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 Città metropolitana di Napoli: 
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 Comune di Castelleone: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria 
B3, a tempo parziale ed indeterminato, esclusivamen-
te riservato alle categorie protette di cui alla legge 
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 Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertu-
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C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cu-
neo, Mondovì, Robilante e Frabosa Soprana, per la Pro-
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del Cuneese. (22E12411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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anni. (22E12384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Ghilarza: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
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tore finanziario. (22E12386)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Macchiagodena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico operaio specia-
lizzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area tecnica. (22E12393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Millesimo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia 
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di cui un posto per il Comune di Millesimo, ed un 
posto riservato a favore dei volontari delle Forze arma-
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, perla coper-
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il servizio finanziario, interamente riservato ai soggetti 
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 Comune di Ronco all’Adige: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per 
l’ufficio tecnico. (22E12381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Santa Maria a Vico: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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a tempo indeterminato, con riserva ai volontari delle 
Forze armate. (22E12387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 
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Canale di Pontebba: 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia regionale emergenza urgenza di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, per 
varie attività. (22E12423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 
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 Agenzia di tutela della salute della Città 
metropolitana di Milano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di dirigente veterinario, disciplina 
igiene della produzione, trasformazione, commercia-
lizzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, area B, da assegnare al 
Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di 
origine animale. (22E12461) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Agenzia di tutela della salute Val Padana di 
Mantova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico a tempo pieno 
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 Azienda ospedaliera Annunziata - Mariano 
Santo S. Barbara di Cosenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina di anestesia 
e rianimazione, di cui un posto per l’U.O.C. Terapia 
intensiva e anestesiologica e un posto per l’U.O.C. Te-
rapia del dolore. (22E12418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
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rurgia, per l’U.O.C. Neurochirurgia. (22E12419)  . . . . .  Pag. 32 
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tura di un posto di dirigente medico a tempo indeter-
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toracica, per l’U.O.C. Chirurgia toracica. (22E12420)  .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di otto posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (22E12421) . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
nato e con rapporto esclusivo, disciplina di ematologia, 
per l’U.O.C. Ematologia. (22E12422) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Azienda ospedaliera complesso ospedaliero 
San Giovanni - Addolorata di Roma: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di diret-
tore della UOC Medicina interna, disciplina di me-
dicina interna, area medica e delle specialità medi-
che. (22E12446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di oncologia, a 
tempo indeterminato. (22E12469) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche 
Nord di Pesaro: 

 Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di dirigente medico di medici-
na trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei 
servizi. (22E12462)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente farmacista di farmacia 
ospedaliera. (22E12468) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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le. (22E12472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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Paolo Giaccone di Palermo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti, di varie qualifiche, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E12463) . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda sanitaria Friuli occidentale di 
Pordenone: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di dirigente medico, disciplina 
di microbiologia e virologia, a tempo indetermina-
to. (22E12476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda sanitaria locale di Lecce: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della struttura complessa della disciplina di cardio-
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Copertino. (22E12429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della struttura complessa della disciplina di direzio-
ne medica di presidio ospedaliero dell’Ospedale «Vito 
Fazzi» di Lecce. (22E12430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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rio. (22E12433)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina legale. (22E12434)  . . . . . .  Pag. 36 

 Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio 
Ossola di Omegna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantaquattro nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-
cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-
zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i dd.mm. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 
25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 2012, 
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancel-
lazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in 
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.  
103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
- Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i  compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legisla-
tivo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 8 novembre 2021, n.  266, di individuazione e di attribu-
zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, 
comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale 
di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta ufficiale   della Repub-
blica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da quarantaquattro nominativi tendenti 
ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quaranta-
quattro nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel 
registro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39, sono iscritti quarantaquattro nominativi indicati nell’elenco alle-
gato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 settembre 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

    ALLEGATO    

     ELENCO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI 
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012 

 1) 186059 Ancona Gaspare, nato a Castelvetrano (TP) il 
30 giugno 1973, residente in Castelvetrano (TP), codice fiscale 
NCNGPR73H30C286J. 

 2) 186060 Apollo Michele, nato a Lucera (FG) il 19 giugno 1979, 
residente in Lucera (FG), codice fiscale PLLMHL79H19E716E. 

 3) 186061 Baccara Alessandro, nato a Trieste (TS) il 31 marzo 
1974, residente in Trieste (TS), codice fiscale BCCLSN74C31L424Z. 

 4) 186062 Barraja Marcella, nato a Palermo (PA) il 10 aprile 
1966, residente in Sant’Agata Li Battiati (CT), codice fiscale 
BRRMCL66D50G273I. 

 5) 186063 Battini Patrizia, nato a Lucca (LU) il 28 giugno 1964, 
residente in Bientina (PI), codice fiscale BTTPRZ64H68E715V. 

 6) 186064 Bertoloni Sara, nato a Brescia (BS) il 8 novembre 1993, 
residente in Brescia (BS), codice fiscale BRTSRA93S48B157J. 

 7) 186065 Butturini Samuele, nato a Asiago (VI) il 4 giugno 1982, 
residente in Padova (PD), codice fiscale BTTSML82H04A465Z. 

 8) 186066 Cogode Antonio, nato a Genova (GE) il 30 settembre 
1964, residente in Messina (ME), codice fiscale CGDNTN64P30D969F. 

 9) 186067 Cornalba Sidonia, nato a Lodi (LO) il 1 luglio 1988, 
residente in Milano (MI), codice fiscale CRNSDN88L41E648B. 

 10) 186068 Crotti Jessica, nato a Vimercate (MB) il 14 settembre 
1986, residente in Roncello (MB), codice fiscale CRTJSC86P54M052U. 

 11) 186069 Cuoci Margherita, nato a Modena (MO) il 28 novembre 
1990, residente in Modena (MO), codice fiscale CCUMGH90S68F257R. 

 12) 186070 De Maria Arturo Maria, nato a Caserta (CE) il 9 agosto 
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale DMRRRM89M09B963K. 

 13) 186071 Della Corte Valentina, nato a Napoli (NA) il 28 marzo 
1969, residente in Napoli (NA), codice fiscale DLLVNT69C68F839C. 

 14) 186072 Di Palma Vincenzo, nato a Aversa (CE) il 18 novembre 
1967, residente in Aversa (CE), codice fiscale DPLVCN67S18A512I. 

 15) 186073 Di Pietro Antonino, nato a Messina (ME) il 1 novembre 
1974, residente in Messina (ME), codice fiscale DPTNNN74S01F158O. 

 16) 186074 Durante Alberto Eugenio, nato a Lamezia Terme (CZ) 
il 5 novembre 1988, residente in Lamezia Terme (CZ), codice fiscale 
DRNLRT88S05M208O. 

 17) 186075 Fasanella Stefano, nato a Trani (BT) il 19 agosto 1987, 
residente in Parma (PR), codice fiscale FSNSFN87M19L328S. 

 18) 186076 Giuliani Simone, nato a Tivoli (RM) il 18 luglio 1989, 
residente in Tivoli (RM), codice fiscale GLNSMN89L18L182P. 

 19) 186077 Guardiano Marco, nato a Napoli (NA) il 25 giugno 
1969,  residente in Quarto (NA), codice fiscale GRDMRC69H25F839J. 

 20) 186078 Guida Federica, nato a Aversa (CE) il 27 set-
tembre 1996, residente in Castel Volturno (CE), codice fiscale 
GDUFRC96P67A512R. 

 21) 186079 Iuso Giuseppe, nato a Foggia (FG) il 31 dicembre 
1983, residente in Lucera (FG), codice fiscale SIUGPP83T31D643Y. 

 22) 186080 La Fazia Annachiara, nato a Geilenkirchen (Germa-
nia) il 28 novembre 1991, residente in Novara (NO), codice fiscale 
LFZNCH91S68Z112R. 

 23) 186081 Lettieri Antonio, nato a Pomigliano D’Aarco (NA) 
il 2 aprile 1972, residente in Roccarainola (NA), codice fiscale 
LTTNTN72D02G812J. 
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 24) 186082 Madrigale Mariella, nato a Sulmona (AQ) il 26 luglio 
1965, residente in Sulmona (AQ), codice fiscale MDRMLL65L66I804H. 

 25) 186083 Magnani Natalia, nato a Milano (MI) il 18 dicembre 
1979, residente in Milano (MI), codice fiscale MGNNTL79T58F205N. 

 26) 186084 Maizza Antonio Francesco, nato a Brindisi (BR) 
il 19 ottobre 1984, residente in Brindisi (BR), codice fiscale 
MZZNNF84R19B180L. 

 27) 186085 Marchesini Mirco, nato a Vicenza (VI) il 25 mag-
gio 1962, residente in Capriano Del Colle (BS), codice fiscale 
MRCMRC62E25L840I. 

 28) 186086 Mastrocinque Giuseppina, nato a Benevento 
(BN) il 25 gennaio 1977, residente in ROMA (RM), codice fiscale 
MSTGPP77A65A783U. 

 29) 186087 Meneghella Valentina, nato a Bari (BA) il 2 aprile 
1974, residente in Bari (BA), codice fiscale MNGVNT74D42A662N. 

 30) 186088 Mondaini Davide, nato a Rimini (RN) il 24 feb-
braio 1964, residente in Castel Maggiore (BO), codice fiscale 
MNDDVD64B24H294K. 

 31) 186089 Napolano Nicola, nato a Napoli (NA) il 25 marzo 
1991, residente in Napoli (NA), codice fiscale NPLNCL91C25F839C. 

 32) 186090 Nicolino Alessandra, nato a Torino (TO) il 5 aprile 1989, 
residente in Alpignano (TO), codice fiscale NCLLSN89D45L219W. 

 33) 186091 Pinto Carla, nato a Napoli (NA) il 18 gennaio 1976, 
residente in Caserta (CE), codice fiscale PNTCRL76A58F839R. 

 34) 186092 Pizzala Domenico, nato a Torino (TO) il 19 dicembre 
1945, residente in Torino (TO), codice fiscale PZZDNC45T19L219I. 

 35) 186093 Puopolo Gaetano Leandro, nato a Napoli (NA) il 6 mag-
gio 1980, residente in Acerra (NA), codice fiscale PPLGNL80E06F839U. 

 36) 186094 Russo Carlo, nato a Catania (CT) il 13 giu-
gno 1968, residente in Sant’Agata Li Battiati (CT), codice fiscale 
RSSCRL68H13C351R. 

 37) 186095 Scialla Sossio, nato a Marcianise (CE) il 15 novembre 
1954, residente in Caserta (CE), codice fiscale SCLSSS54S15E932M. 

 38) 186096 Sica Gianluigi, nato a Avellino (AV) il 28 maggio 
1965, residente in Avellino (AV), codice fiscale SCIGLG65E28A509D. 

 39) 186097 Todisco Vincenzo, nato a Canosa Di Puglia (BT) il 
25 gennaio 1977, residente in San Ferdinando Di Puglia (BT), codice 
fiscale TDSVCN77A25B619Q. 

 40) 186098 Tromboni Arianna, nato a Ferrara (FE) il 24 maggio 
1992, residente in Ferrara (FE), codice fiscale TRMRNN92E64D548D. 

 41) 186099 Turi Barbara, nato a Livorno (LI) il 25 ottobre 1972, 
residente in Livorno (LI), codice fiscale TRUBBR72R65E625P. 

 42) 186100 Valentino Emanuela, nato a Catania (CT) il 25 ago-
sto 1980, residente in Sant’Agata Li Battiati (CT), codice fiscale 
VLNMNL80M65C351Y. 

 43) 186101 Vannozzi Alessia, nato a Roma (RM) il 28 marzo 1981, 
residente in Velletri (RM), codice fiscale VNNLSS81C68H501Y. 

 44) 186102 Vassallo Michela, nato a Savona (SV) il 13 giugno 
1972, residente in Carcare (SV), codice fiscale VSSMHL72H53I480Y.   

  22E12319  

 ENTI PUBBLICI 

  AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999.    

     Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, posizione 
economica base, da inquadrare nel ruolo del personale dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), intera-
mente riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive 
modificazioni ed integrazioni e alle categorie collegate e/o equiparate 
a norma di legge. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali   http://www.agenas.gov.it   - 
sezione Bandi di concorso e avvisi/ concorsi attivi.   

  22E12467 

   AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

E AUTOSTRADALI

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di centotrentuno posti di funzio-
nario tecnico, area tecnica     (codice B ), a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che in data 19 settembre 2022, sul sito    web    istitu-
zionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sezione «Bandi di con-
corso» in amministrazione trasparente, è stata pubblicata la graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
complessive duecentosettantacinque unità di personale non dirigenziale 
per le esigenze della sede e delle articolazioni dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostra-
dali, prot. n. 28845 del 13 dicembre 2021 (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 
28 dicembre 2021), relativamente al codice «B» - centotrentuno posti 
nella categoria «Funzionari», area tecnica, profilo professionale funzio-
nario tecnico, approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia, 
prot. 0039831 del 19 settembre 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E12329 
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       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di funziona-
rio geologo, area tecnica     (codice C ), a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che in data 19 settembre 2022, sul sito    web    istitu-
zionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sezione «Bandi di con-
corso» in amministrazione trasparente, è stata pubblicata la graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
complessive duecentosettantacinque unità di personale non dirigenziale 
per le esigenze della sede e delle articolazioni dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostra-
dali, prot. n. 28845 del 13 dicembre 2021 (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 
del 28 dicembre 2021), relativamente al codice «C» - cinque posti nella 
categoria «funzionari», area tecnica, profilo professionale «funzionario 
geologo», approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. 
0039838 del 19 settembre 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E12330 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico 
esperto in fattori umani, area tecnica (codice E ), a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che in data 19 settembre 2022, sul sito    web    istitu-
zionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sezione «Bandi di con-
corso» in Amministrazione Trasparente, è stata pubblicata la graduato-
ria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di complessive duecentosettantacinnque unità di personale non dirigen-
ziale per le esigenze della sede e delle articolazioni dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e auto-
stradali, prot. n. 28845 del 13 dicembre 2021 (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 
del 28 dicembre 2021), relativamente al codice «E» - due posti nella 
categoria «Funzionari»; area tecnica, profilo professionale «funziona-
rio tecnico esperto in fattori umani», approvata con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia prot. 0039835 del 19 settembre 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E12331 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore 
informatico, area tecnica     (codice H ), a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che in data 19 settembre 2022, sul sito web istitu-
zionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), sezione «Bandi di con-
corso» in Amministrazione trasparente, è stata pubblicata la graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
complessive duecentosettantacinque unità di personale non dirigenziale 
per le esigenze della sede e delle articolazioni dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostra-
dali, prot. n. 28845 del 13 dicembre 2021 (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 
28 dicembre 2021), relativamente al codice «H» - dieci posti nella cate-
goria «collaboratori», area tecnica, profilo professionale «collaboratore 
informatico», approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
prot. 0039833 del 19 settembre 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E12332 

   AGENZIA REGIONALE
PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA

DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventiquattro posti di assistente in politiche per il lavoro, 
categoria C, a tempo indeterminato, nonché per l’even-
tuale copertura di posti a tempo determinato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di ventiquattro posti di assistente in 
politiche per il lavoro, categoria C ed eventualmente degli ulteriori 
posti individuati dai piani dei fabbisogni, nonché per eventuali assun-
zioni a tempo determinato, presso l’Agenzia regionale per il lavoro 
Emilia-Romagna. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e la 
procedura da utilizzare per la presentazione della domanda sono 
pubblicati:  

 sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-
Romagna   http://www.agenzialavoro.emr.it/ 

 sul sito della Regione Emilia-Romagna   http://www.regione.
emilia-romagna.it/ 

 nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Emilia-Romagna; 

 scadenza domanda: venerdì 18 novembre 2022, ore 12,00. 
 Eventuali informazioni possono essere acquisite tramite mail al 

seguente indirizzo:   arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it   

  22E12337 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE

E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA
DI BOLOGNA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente ambientale, a tempo 
indeterminato    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato a copertura di due posti nella qualifica di dirigente 
ambientale (ruolo tecnico) del C.C.N.L. area funzioni locali - sezione 
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il quindice-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine venga a scadere di sabato o 
giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo 
seguente. 

  Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della domanda, è pubblicato:  

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telema-
tico - Parte terza - del 5 ottobre 2022; 

 sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella 
sezione “Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici”. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane, via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina Schiavi, 
tel. 051/6223824, e-mail: gschiavi@arpae.it - Giulia Roncarati, 
tel. 051/6223884, e-mail: groncarati@arpae.it - Michele Pezza, cell. 
servizio 331/4011704, e-mail: mpezza@arpae.it - nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  22E12338 
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   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario avvocato, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità di 
bacino distrettuale dell’appennino centrale   https://www.autoritadistret-
toac.it/   (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il prov-
vedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione per la copertura di un posto di funzionario avvocato, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’Autorità di bacino distret-
tuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale n. 112 del 
29 luglio 2021 ed approvato con determina dirigenziale n. 20 del 29 luglio 
2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2021.   

  22E12322 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale https://www.autoritadi-
strettoac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) 
il provvedimento di approvazione atti graduatoria e nomina del vinci-
tore della selezione per la copertura di un posto di dirigente ammini-
strativo - a tempo pieno ed indeterminato presso l’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale 
n. 83 del 14 giugno 2021 e approvato con determina dirigenziale n. 18 
del 15 luglio 2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 
3 agosto 2021 e successivamente modificato con determina dirigen-
ziale n. 25 del 15 settembre 2021, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami», n. 79 del 5 ottobre 2021.   

  22E12323 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino centrale https://www.autoritadistret-
toac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il prov-
vedimento di approvazione atti graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione per la copertura di un posto di dirigente tecnico – a tempo pieno 
e indeterminato presso l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
centrale indetto con decreto segretariale n. 83 del 14 giugno 2021 e appro-
vato con determina dirigenziale n. 18 del 15 luglio 2021, pubblicato, per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 3 agosto 2021 e successivamente 
modificato con determina dirigenziale n. 25 del 15 settembre 2021, pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 5 ottobre 2021.   

  22E12324 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario ingegnere, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino centrale https://www.autoritadi-
strettoac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il 

provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione per la copertura di un posto di funzionario ingegnere, 
categoria C1 a tempo pieno e indeterminato presso l’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale 
n. 84 del 14 giugno 2021 e approvato con determina dirigenziale n. 19 
del 21 luglio 2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 
3 agosto 2021.   

  22E12325 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria B1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino centrale https://www.autoritadi-
strettoac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il 
provvedimento di approvazione atti graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria B1 a tempo pieno e indeterminato presso l’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale n. 85 
del 14 giugno 2021 e approvato con determina dirigenziale n. 19 del 
21 luglio 2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 
3 agosto 2021.   

  22E12326 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario naturalista, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino centrale https://www.autoritadi-
strettoac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il 
provvedimento di approvazione atti graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione per la copertura di un posto di funzionario naturalista, 
categoria C1 a tempo pieno e indeterminato presso l’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale n. 84 
del 14 giugno 2021 e approvato con determina dirigenziale n. 19 del 
21 luglio 2021 e successivamente rettificato con determina dirigenziale 
n. 21 del 2 agosto 2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 
del 3 agosto 2021.   

  22E12327 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario geologo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino centrale https://www.autoritadi-
strettoac.it (sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso) il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione per la copertura di due posti di funzionario geologo, 
categoria C1 a tempo pieno e indeterminato presso l’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino centrale indetto con decreto segretariale 
n. 84 del 14 giugno 2021 e approvato con determina dirigenziale n. 19 
del 21 luglio 2021, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 
3 agosto 2021.   

  22E12328 
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   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DI GENOVA
      Selezioni pubbliche per la copertura di quattro posti di 

impiegato tecnico-amministrativo, vari livelli, a tempo 
indeterminato.    

      Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di quat-
tro posti di impiegato tecnico-amministrativo (vari livelli di inquadra-
mento, CCNL dei lavoratori dei porti), con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, meglio specificato nella seguente tabella:  

 N.   Qualifica   Struttura di 
destinazione  Profilo 

  A tempo 
determinato / 
indeterminato 

 2   2° livello 
 Ufficio operatività 
portuale ed ispettorato 
dell’ufficio territoriale 
di Savona 

 Ispettore 
Portuale 

 A tempo 
indeterminato 

 2   4° livello 

 Ufficio evoluzione 
digitale e tecnologie 
informatiche dello staff 
porto digitale,    business 
intelligence    e transi-
zione al digitale 

 Help 
Desk 

 A tempo 
indeterminato 

   

 Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni relative 
alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com e acces-
sibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» 
al link https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/33114-
selezioni. Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le 
modalità ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena 
di esclusione. 

 Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’in-
dirizzo e-mail   selezioni@portsofgenoa.com   

  22E12321 

   CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI RIETI-VITERBO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     La Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di 
Rieti-Viterbo, con determinazione del segretario generale n. 87 del 
13 settembre 2022, ha indetto bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità 
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica 
C1, comparto «funzioni locali» profilo professionale di «assistente 
amministrativo». 

 La scadenza dei termini per la presentazione della domanda è 
fissata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, pena 
l’esclusione. Le domande di ammissione dovranno pervenire pertanto 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» -, con le modalità dettagliate nel bando. 
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo, si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

 Il bando integrale ed il modello di domanda sono disponibili nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso” del sito 
internet istituzionale: www.rivt.camcom.it 

 Per informazioni si può contattare l’ufficio personale all’indirizzo 
e-mail: personale@rivt.camcom.it o telefonare ai numeri telefonici 
0761/234408 - 0761/234476.   

  22E12339 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

VENEZIA GIULIA DI TRIESTE-GORIZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto amministrativo per i processi di supporto, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
Venezia Giulia bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno in prova di una unità di categoria D, posi-
zione economica D1, profilo professionale di «esperto amministrativo 
per i processi di supporto» (selezione n. 1_2022). 

 Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presen-
tate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), mediante la compilazione di apposito    format    
accessibile da un    link    pubblicato sul sito internet della Camera di com-
mercio Venezia Giulia che rinvia alla piattaforma telematica, entro le 
ore 23,59 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito internet 
della Camera di commercio Venezia Giulia all’indirizzo   http://www.
vg.camcom.it   nella sezione Bandi di concorso. 

 Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione ed i tempi della selezione, 
gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione 
disponibile, nella versione integrale, sul sito internet della Camera di 
commercio I. A. A. Venezia Giulia all’indirizzo   http://www.vg.camcom.
it   nella sezione Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse 
umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura 
Venezia Giulia, sede di Gorizia, via Crispi 10, ai numeri di tel. 0481 
384240 0481 384257 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00.   

  22E12333 

   FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funziona-
rio giuridico-amministrativo, area C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani dà notizia che, 
nel sito internet istituzionale della Federazione - sezione Amministra-
zione Trasparente https://www.trasparenzafofi.it/ è pubblicata la gra-
duatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di area C, 
livello economico C1 del CCNL del personale non dirigente dell’area 
funzioni centrali, con il profilo di «Funzionario giuridico-amministra-
tivo», da inquadrare nel ruolo della Federazione degli ordini dei farma-
cisti italiani (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami»,  n. 44 del 3 giugno 2022).   

  22E12320 
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   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore amministrativo, addetto ad attività 
di segreteria, area B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
una unità di personale con profilo di operatore amministrativo a tempo 
pieno ed indeterminato, riconducibile all’area B, posizione economica 
B2, del vigente C.C.N.L. Funzione centrali in combinato disposto con 
il previgente C.C.N.L. Enti pubblici non economici nelle parti ancora in 
vigore, addetto ad attività di segreteria del Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Como. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a/r oppure posta elet-
tronica certificata (PEC) all’indirizzo   ordineavvocaticomo@puntopec.
it   entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ordine degli 
avvocati Como al seguente indirizzo:   http://ordineavvocaticomo.it/
index.php/site/page/99   

  22E12334  

 ENTI DI RICERCA 

  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’Istituto di matematica applicata e tecnologie 
informatiche, sede di Pavia.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento, 
approvazione della graudatoria e nomina del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di 
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, presso 
l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (IMATI) - 
sede di Pavia: bando n. 367.224 CTER IMATI (estratto pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2022).   

  22E12343 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DI PISA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel Sistema di Selezioni Online   https://selezionionline.cnr.
it   - il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del 
vincitore della selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di 
Pisa, di cui al bando n. 390.25 RIC IFC., pubblicata, per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2022.   

  22E12344 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI

DI PORTICI

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    https://selezionionline.cnr.it il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore III livello, presso l’Istituto per i polimeri, compositi e bioma-
teriali SS Napoli/Portici, di cui al bando n. 390.2 RIC IPCB, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022.   

  22E12342 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato e pieno, per il Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura, sede di Monterotondo.    

     Si rende noto che il direttore del Centro di ricerca zootecnica e 
acquacoltura CREA-ZA, con determina n. 81956 del 12 settembre 
2022, ha revocato in autotutela il bando di selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato    full-time   , idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello - 
codice TECN/MON1/2022, indetta con determina direttoriale n. 59988 
del 21 giugno 2022, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 
del 29 luglio 2022.   

  22E12340 
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       Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo deter-
minato e pieno, per il Centro di ricerca zootecnia e acqua-
coltura, sede di Monterotondo.    

     Si rende noto che il direttore del Centro di ricerca zootecnica e 
acquacoltura CREA-ZA, con determina n. 81964 del 12 settembre 2022, 
ha revocato in autotutela il bando di selezione pubblica, per titoli e col-
loquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto 
di lavoro a tempo determinato    full-time   , idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello - codice TECN/
MON2/2022, indetta con determina direttoriale n. 59994 del 21 giugno 
2022, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 29 luglio 2022.   

  22E12341 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, 
ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Scadenza bandi: 7 novembre 2022. 

  Numero 
di bando 

  Profilo e numero di 
posti   Competenze richieste 

  Bando 
n. 16/2022 

  Una unità di personale, 
profilo di ricercatore – 
III livello professionale, 
con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed 
indeterminato, presso 
la Stazione zoologica 
Anton Dohrn, sede di 
Napoli, per lo svol-
gimento di attività di 
ricerca nel campo della 
immunologia degli 
organismi marini. 

  Conoscenze ed esperienza 
nello studio della immu-
nologia comparata degli 
organismi marini;

competenze di ricerca per 
lo studio della risposta 
immunitaria innata incluse 
le forme di plasticità, con 
particolare    focus    agli inverte-
brati marini, alla formazione 
del repertorio immune e del 
ruolo fisiologico e di difesa, 
acquisite anche attraverso 
approcci sperimentali di bio-
logia cellulare, molecolare e 
microbiologia;

produttività scientifica 
ISI normalizzata rispetto 
all’anzianità scientifica (dal 
conseguimento del titolo di 
PhD o dalla data della prima 
pubblicazione e/o negli 
ultimi tre anni) maggiore o 
uguale a 1. 

  Bando 
n. 17/2022 

  Una unità di personale, 
profilo di ricercatore – 
III livello professionale, 
con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed 
indeterminato, presso 
la Stazione zoologica 
Anton Dohrn, sede di 
Napoli, per lo svol-
gimento di attività di 
ricerca nel campo della 
genomica funzionale 
degli organismi marini. 

  Conoscenze ed esperienza 
nello studio della geno-
mica funzionale, incluse la 
biologia evolutiva e dello 
sviluppo degli organismi 
marini;

competenze di ricerca per 
lo studio della genomica 
funzionale - anche attraverso 
approcci di analisi compu-
tazionale di -    omics data    e/o 
   genome-wide    – e di biologia 
dei sistemi per lo studio dei 
programmi genetici e dello 
sviluppo;

produttività scientifica 
ISI normalizzata rispetto 
all’anzianità scientifica (dal 
conseguimento del titolo di 
PhD o dalla data della prima 
pubblicazione e/o negli 
ultimi tre anni) maggiore o 
uguale a 1. 

  Bando 
n. 18/2022 

  Una unità di personale, 
profilo di ricercatore – 
III livello professionale, 
con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed 
indeterminato, presso 
la Stazione zoologica 
Anton Dohrn, sede di 
Napoli, per lo svol-
gimento di attività di 
ricerca nel campo delle 
neuroscienze cellulari e 
molecolari. 

  Conoscenze ed esperienza 
nello studio delle neuro-
scienze molecolari e cellulari 
attraverso attività sperimen-
tale;

competenze di ricerca per lo 
studio dei fenomeni di plasti-
cità biologica e neurale e dei 
correlati cellulari e/o mole-
colari, con    focus    particolare 
a organismi marini;

produttività scientifica 
ISI normalizzata rispetto 
all’anzianità scientifica (dal 
conseguimento del titolo di 
PhD o dalla data della prima 
pubblicazione e/o negli 
ultimi tre anni) maggiore o 
uguale a 1. 

   

 I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito inter-
net della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi   

  22E12345  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di 
biblioteca, categoria EP1, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito    internet    dell’Accademia di 
belle arti di Carrara https://accademiacarrara.it sezione bandi e concorsi 
e sul sito https://afam.miur.it sezione bandi MUR, il decreto di rettifica 

e riapertura termini del bando per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di categoria EP1 - direttore di biblioteca, CCNL istruzione 
e ricerca settore AFAM, per le esigenze dell’Accademia di belle arti di 
Carrara, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del 23 agosto 2022. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata il trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
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Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione 
delle domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si inten-
derà prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione 
non sono tenuti a reiterarne la presentazione, salvo che per aggiornare i 
titoli valutabili alla luce di quelli indicati nel decreto di rettifica. 

 I candidati che entro il nuovo termine di presentazione delle 
domande abbiano maturato titoli di riserva e/o di preferenza previsti dal 
bando di concorso potranno inoltrare una nuova domanda di partecipa-
zione in sostituzione di quella precedentemente inviata.   

  22E12361 

   ISTITUTO SUPERIORE
PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

DI PESCARA
      Selezione pubblica, per esami e titoli, per la formazione di 

una graduatoria di idonei per la copertura di un posto 
di collaboratore informatico e di un posto di collabo-
ratore con competenze di gestione della biblioteca e 
capacità di digital editing, area III, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami e titoli, per la formazione di 
una graduatoria di idonei al profilo professionale di collaboratore infor-
matico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto; ed 
una graduatoria di idonei al profilo professionale di collaboratore con 
competenze di gestione della biblioteca, con capacità anche di    digital 
editing   , per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, 
area funzionale III, di cui all’allegato B del CCNL del Comparto AFAM 
del 4 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, presso 
l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 10,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi, i requisiti per partecipare e i moduli 
per la domanda sono disponibili sul sito internet:   http://www.isiadesign.
pe.it/albo-on-line/   dell’Istituto superiore per le industrie artistiche.   

  22E12335 

   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con D.D. 12 settembre 2022, n. 8480 – codice 
procedura: 2022_RTDA_DMAT_3 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   Junior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di matematica  

 Settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e sta-
tistica matematica; 

 Settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica 
matematica. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fis-
sato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di sca-
denza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusiva-
mente con le modalità indicate nel bando di selezione.   

  22E12358 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 

di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
della durata di tre anni prorogabile per ulteriori due e 
definito, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed in particolare l’art. 24; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2022; 
 Vista la disponibilità finanziaria derivante da Progetto PRIN 2020 

- 2020JFC4WR «   Space and Memory. How places and monuments of 
memory built social and cultural identity in the first-millennium    BCE 
   Italy   » CUP B87G22000250001 di cui è responsabile scientifico il prof. 
Domenico Palombi; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze dell’an-
tichità del 16 maggio 2022 relativa all’attivazione di una procedura per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A, settore 
scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, settore con-
corsuale 10/A1 - Archeologia; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 giugno 
2022; 

 Visto il bando rep. 228/2022 prot. 3208 del 19 luglio 2022 con 
il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio in 
forma seminariale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno 
a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione 
del progetto di ricerca: «   Cultural identity in ancient Rome and Latium. 
Making collective memory between myths and history in rituals and 
worship places   » per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/ 07 - 
Archeologia classica, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, pubbli-
cato, per estratto, in data 19 luglio 2022 nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 18 agosto 2022; 
 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 22 settembre 

2022 con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:  

  la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della pro-
cedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così composta:  

  membri titolari:  
 prof. Fabrizio Pesando, PO - L-ANT/07 - Università di Napoli 

L’Orientale; 
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 prof. Domenico Palombi, PA - L-ANT/07 - Sapienza Univer-
sità di Roma; 

 prof. Eugenio Polito, PA - L-ANT/07 - Università degli studi 
di Cassino; 

  membri supplenti:  
 prof. Mauro Menichetti, PO - L-ANT/07 - Università degli 

studi di Salerno; 
 prof. Massimiliano Papini, PA - L-ANT/07 - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 prof. Matteo D’Acunto, PA - L-ANT/07 - Università di Napoli 

L’Orientale. 
 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-

blica italiana, del presente decreto, decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di 
ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e 
le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla 
nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione 
giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito 
   web    dell’Ateneo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 23 settembre 2022 

 Il direttore: PIRAS   

  22E12368 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica 
e astronomia Augusto Righi.    

     Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime dí 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e per il 
settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina). 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è 
consultabile al sito    web    dell’ateneo:   https://bandi.unibo.it/docenti/
rtd?state=aperto     

  oppure sul sito del miur all’indirizzo:  
  http://bandi.miur.it  

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E12356 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi 
e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il 
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e 
dei materiali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di 
processo e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - principi 
di ingegneria chimica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali 
- DICAM. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

  https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto      
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

  http://bandi.miur.it  
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess   

  22E12357 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA

      Procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima fascia.    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure 
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esame» - salvo diversa e maggior scadenza 
indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivol-
gersi all’ area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi, 
tel. 041 2348217-8268-8269-8135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it   

  22E12352 

       Procedura di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta una procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
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 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza 
indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via    web   . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure 
rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente, settore 
concorsi, tel. 041/234.8217-8268-8269-8135,    e-mail   : pdoc.concorsi@
unive.it   

  22E12353 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di 
medicina clinica e sperimentale.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto sele-
zione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della 
legge n. 240/2010, della durata di tre anni, per lo svolgimento di atti-
vità di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrolo-
gia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, per il 
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, con finanziamento 
esterno. 

  Di seguito vengono indicati il dipartimento, il settore concorsuale 
e il settore scientifico-disciplinare bandito, i requisiti di ammissione, 
nonché la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso 
della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:  

 struttura: Dipartimento di medicina clinica e sperimentale; 
 settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere; 
 settore scientifico disciplinare: MED/49 - Scienze tecniche die-

tetiche applicate; 
 requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al set-

tore scientifico-disciplinare ovvero diploma di specializzazione di area 
medica in endocrinologia; 

 numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si 
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente 
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni; 

 lingua straniera: inglese. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la pre-
sentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca   http://
bandi.miur.it/   e dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo:   http://www.unict.it/   alla voce «Bandi, 
gare e concorsi».   

  22E12510 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Proceduta di selezione per la copertura di due posti di assi-
stant professor a tempo determinato e peno, per vari set-
tori concorsuali, per il Dipartimento di economia.    

      È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determi-
nato, in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

   

 N. 
Posti 

 Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  

 2 
 13/A1;
13/A2;
13/A4;
13/A5 

 SECS-P/01 - Economia politica;
SECS-P/02 - Politica economica;
SECS-P/06 - Economia applicata;
SECS-P/05 - Econometria 

  Economia 

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  22E12350 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di 
assistant professor a tempo determinato e pieno, vari 
settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze delle 
decisioni.    

     È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per 
la copertura di due posti di    assistant professor     a tempo determinato 
in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito 
specificato:  

  N. 
posti 

  Settore 
concorsuale 

  Settore
scientifico-disciplinare    Dipartimento 

  2   13/D1
13/D4 

  SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 

 Scienze delle 
decisioni 

   

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  22E12351 
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   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico della riabilitazione, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, 
riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-
infantili, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Si comunica che è stato pubblicato nell’albo    web    nonché reso 
disponibile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it/   - il decreto 
direttoriale n. 4676 del 12 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati 
gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per 
titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con profilo di tecnico della riabilitazione per le attività 
del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica 
e scienze materno-infantili, da svolgersi presso il Campus Universita-
rio di Savona, via Magliotto n. 2, prioritariamente riservato a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con 
D.D.G. n. 3809 del 5 ottobre 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 
del 3 novembre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12310 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico di laboratorio con competenze chimiche, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Diparti-
mento di chimica e chimica industriale, prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che è stato pubblicato nell’albo    web    nonché reso 
disponibile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it   - il decreto 
direttoriale n. 5038 del 27 ottobre 2021, con il quale sono stati appro-
vati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, 
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di chimica e chi-
mica industriale, con profilo di tecnico di laboratorio con competenze 
chimiche, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze 
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 3226 del 
31 agosto 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settem-
bre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12311 

       Approvazione atti e dichiarazione dei vincitori della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di tecnico di supporto alla progettazione e gestione 
nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scien-
tifica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un 
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Si comunica che è stato pubblicato nell’albo    web    nonché reso 
disponibile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it   - il decreto 
direttoriale n. 5507 del 19 novembre 2021, con il quale sono stati appro-
vati gli atti e dichiarati i vincitori della procedura selettiva, per titoli ed 
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno con due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con profilo di tecnico di supporto alla progettazione e gestione 
nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, di cui 
un posto prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze 
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 5202 del 16 dicem-
bre 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021, come 
modificato con D.D.G. n. 728 del 24 febbraio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12312 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico di laboratorio esperto nel campo della 
modellazione e della manifattura digitale, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di archi-
tettura e design.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponi-
bile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it   il decreto diretto-
riale n. 300 del 26 gennaio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti 
e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed 
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con profilo di tecnico di laboratorio esperto nel campo della model-
lazione e della manifattura digitale per le attività del Dipartimento di 
Architettura e design, indetta con d.d.g. n. 5239 del 17 dicembre 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12313 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico di laboratorio analitico-tecnologico-far-
maceutico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di farmacia.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponi-
bile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it   il decreto diretto-
riale n. 697 del 21 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti 
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e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed 
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del Dipartimento di farmacia (DIFAR), con profilo 
di tecnico di laboratorio analitico-tecnologico-farmaceutico, indetta con 
d.d.g. n. 2900 del 29 luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 
dell’8 settembre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12314 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica, catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e 
scienze materno-infantili.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso dispo-
nibile all’indirizzo telematico   https://concorsi.unige.it   il decreto diret-
toriale n. 701 del 21 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati 
gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per 
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, 
oftalmologia, genetica e scienze materno infantili, con profilo di tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, indetta con d.d.g. n. 4006 del 12 ottobre 
2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12315 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
amministrativo di supporto alla gestione nei progetti di 
ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponi-
bile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto diretto-
riale n. 965 del 7 marzo 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e 
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione econo-
mica C1, area amministrativa, con profilo di amministrativo di supporto 
alla gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scien-
tifica, indetta con D.D.G. n. 693 del 22 febbraio 2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021. 

 Dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12316 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di amministrativo esperto in materie giuridiche di sup-
porto alle attività degli uffici dell’area legale e generale e 
dell’area personale, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, area amministrativa.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponi-
bile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto diretto-
riale n. 966 del 7 marzo 2022, con il quale sono stati approvati gli atti 
e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, 
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione 
economica C1, area amministrativa, profilo di amministrativo esperto in 
materie giuridiche di supporto alle attività degli uffici dell’area legale e 
generale e dell’area personale, indetta con D.D.G. n. 2806 del 23 giugno 
2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12317 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico di laboratorio di ricerca biologica, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di far-
macia, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     Si comunica che è pubblicato nell’albo web nonché reso disponi-
bile all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il decreto diretto-
riale n. 967 del 7 marzo 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e 
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento di farmacia (DIFAR), con profilo di tecnico 
di laboratorio di ricerca biologica, prioritariamente riservato a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con 
D.D.G. n. 2873 del 27 luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 
dell’8 settembre 2020. 

 Dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.   

  22E12318 

       Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti 
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, 
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 4153 del 4 ottobre 2022 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di 
seguito indicati:  

  Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):  
 settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della 

Terra e dei Pianeti; 
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 settore scientifico-disciplinare: FIS/06 - Fisica per il sistema 
Terra e il mezzo circumterrestre; 

 (un posto); 
 titolo del progetto: ECS RAISE; 

 settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle 

costruzioni; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: ECS RAISE; 
 settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali 

chimici; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/25 - Impianti chimici; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: CNN-AGRITECH; 
 settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, 

ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e 
protezione in ambito civile; 

 settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria 
sanitaria-ambientale; 

 (un posto); 
 titolo del progetto: CNN-BIODIVERSITÀ. 
  Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN):  
 settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Progetto RAISE -    Spoke 2, WP3 Rehabilitation 
Ecosystems: Artificial-Intelligence (AI) Enabled Wearable haptics for 
assistive and rehabilitation devices;  

 settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Progetto RAISE -    Spoke 4, Machine Learning 
for autonomous vehicles in ports;  

 settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Elaborazione e trasmissione dei segnali nell’am-
bito dell’ecosistema dell’innovazione RAISE (   Robotics and AI for 
Socioeconomic Empowerment), Spoke 4: Smart and Sustainable Ports   ; 

 settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, 

macchine e azionamenti elettrici; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Ecosistema RAISE /    Spoke 4: Smart and 
Sustainable Ports, RL 3 - Port management in an integrated framework 
of transport infrastructures, RA 3.3 Energy and resource efficiency of 
the port   : Modelli e diagnostica integrata applicata per il sistema energe-
tico del porto e della nave; 

 settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici 

per l’energia; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Ecosistema RAISE /    Spoke 3   : «   Environmental 
Caring and Protection Technologies, towards a Zero Emission Environ-
ment   ». WP3 «   Smart Energy Storage and Distribution   ». 

  Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS):  

 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 

 (un posto); 
 titolo del progetto:    SPOKE 1 Urban technologies for inclusive 

engagement    (RAISE); 
 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto:    SPOKE 2    «   Smart devices and technologies for 
personal and remote healthcare   » (RAISE); 

 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto:    SPOKE 4 - HPC and Data Centring Computing 
for Smart and Sustainable Ports    (RAISE); 

 settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - Ricerca operativa; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: Programma di ricerca e innovazione RAISE 
(   Robotics and AI for Socio-economic Empowerment   ) - WP 3 - «   Port 
Management in an Integrated Framework of Transport Infrastructures   » 
-    Spoke 4    «   Smart and Sustainable Ports   »; 

 settore concorsuale: 09/G1 - Automatica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto:    SPOKE 4    «   Smart and sustainable ports   » 
(RAISE); 

 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni; 

 (un posto); 
 titolo del progetto:    SPOKE     1   , Progettazione e sviluppo di tecno-

logie multimodali per il supporto all’inclusione e alla partecipazione e 
loro integrazione in dimostratori (RAISE); 

 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni; 

 (un posto); 
 titolo del progetto:    SPOKE 3    «Robot aerei, sistemi sensoriali e 

piattaforme intelligenti per il monitoraggio ambientale» (RAISE); 
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elabo-

razione delle informazioni; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: «Droni e sensori intelligenti per l’ispezione e il 
monitoraggio in ambito portuale» (RAISE); 

 settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria 

elettronica e informatica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto:    SPOKE 2    «   Smart devices and technologies for 
personal and remote healthcare   » (RAISE); 

 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni; 

 (un posto); 
 titolo del progetto:    SPOKE     1   , Progettazione e sviluppo di tecno-

logie robotiche e di intelligenza artificiale per l’assistenza, il supporto 
all’inclusione e alla partecipazione ad una vita attiva e loro integrazione 
in dimostratori (RAISE). 
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  Dipartimento di scienze della Terra, dell’ambiente e della vita 
(DISTAV):  

 settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-
gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni; 

 settore scientifico-disciplinare: GEO/09 - Georisorse minera-
rie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni 
culturali; 

 (un posto); 
 titolo del progetto: RAISE,    Spoke 3    - Applicazioni ambientali dei 

geomateriali. 
  Dipartimento di matematica (DIMA):  

 settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: «Metodi computazionali per l’analisi dati di 
malattie oncologiche e neurodegenerative nell’ambito dell’ecosistema 
dell’innovazione    Robotics and AI for Socio-economic Empowerment    
(RAISE)». 

  Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, gene-
tica e scienze materno-infantili (DINOGMI):  

 settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie 
e delle tecnologie mediche applicate; 

 settore scientifico-disciplinare: MED/48 - Scienze infermieristi-
che e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; 

 (un posto); 
 titolo del progetto: Programma di ricerca e innovazione «RAISE 

(   Robotics and AI for Socio-economic Empowerment   ) - «   Personalized 
tele-rehabilitation program: moving towards overarching treatment for 
people with Parkinson’s disease   ». 

  Dipartimento di economia (DIEC):  
 settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle 

finanze; 
 (un posto); 

 titolo del progetto:    Agritech Task    6.3.2. Implementazione di solu-
zioni agro-turistiche in aree costiere e di montagna; 

 settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia 

applicata; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: RAISE -    Smart and Sustainable Ports   ; 
 settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese; 
 (un posto); 

 titolo del progetto: RAISE -    Knowledge transfer & development   . 
 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 

essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applica-
zione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a 
pena di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti    web    dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  22E12629 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestio-
nale, per il supporto delle politiche relative alla ricerca e 
all’internazionalizzazione.    

     Si avvisa che è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università 
degli studi di Macerata e sul sito internet all’indirizzo: https://www.
unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-ammi-
nistrativo/concorsi-attivi il decreto di approvazione degli atti con la 
relativa graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa-gestionale, per il supporto delle 
politiche relative alla ricerca e all’internazionalizzazione, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022.   

  22E12372 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Valutazioni comparative per la chiamata di due pro-
fessori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 2365/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e 
i settori concorsuali di seguito indicati:  
 Dipartimento di ingegneria 

   

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 08/A4 - Geomatica  ICAR/06 - Topografia e cartografia   1  

 Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli 
studi culturali 

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 11/D2 - Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa 

 M-PED/04 - Pedagogia 
sperimentale  1 

   

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del decreto rettorale n. 2365/2022 è consultabile 
al seguente indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria 
«Docenti» - Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa 
docenti, tel. 090/6768723-8745,    e-mail   : uop.docenti@unime.it).   

  22E12354 
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       Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia 
cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di scienze 
biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche 
e funzionali.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge del 30 dicembre 
2010 n. 240, si comunica che l’Università degli Studi di Messina, con 
decreto rettorale n. 2366/2022 ha indetto la procedura selettiva di valu-
tazione comparativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per il Diparti-
mento e il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle imma-
gini morfologiche e funzionali 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti  

  06/E1 (Chirurgia 
cardio-toraco-vascolare) 

 MED/21 (Chirurgia 
toracica)    1 

   

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la pre-
sentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Il testo integrale 
del dereto rettorale n. 2366/2022 è consultabile al seguente indirizzo: 
  https://www.unime.it/it/ateneo/bandi   - Categoria docenti - Tipologia 
«Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti tel. 0906768723-
8745; e-mail:   uop.docenti@unime.it  ).   

  22E12355 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
edilizia e infrastrutture.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D dell’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze 
dell’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma. 
(COD. RIF. 2022ptaD010) 

 La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere 
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal 
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché 
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059   

  22E12369 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
edilizia e infrastrutture.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D dell’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze 
dell’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma. 
(COD. RIF. 2022ptaD009) 

 La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere 
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal 
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché 
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059   

  22E12370 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
edilizia e infrastrutture.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP dell’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze 
dell’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma. 
(COD. RIF. 2022ptaEP004) 

 La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere 
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal 
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché 
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059   

  22E12371 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la coper-
tura di diciannove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
come di seguito specificato   
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Posti Settore Concorsuale Settore Scientifico Disciplinare Struttura

1
07/E1 Chimica

agraria, genetica

agraria e pedologia

AGR/13 – Chimica agraria

Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari ed

Ambientali

1 07/F1 – Scienze e

tecnologie alimentari

AGR/15 Scienze e tecnologie

alimentari

Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari ed

Ambientali

1
07/C1 Ingegneria

agraria, forestale e

dei biosistemi

AGR/09 – Meccanica agraria

Dipartimento di Scienze

Agrarie, Alimentari ed

Ambientali

1 13/A2 – Politica

economica

SECS P/02 – Politica

economica

Dipartimento di Scienze

Economiche e Sociali

1 13/D1 – Statistica SECS S/01 – Statistica
Dipartimento di Scienze

Economiche e Sociali

2 13/B1 – Economia

aziendale

SECS P/07 – Economia

aziendale

Dipartimento di

Management

1
13/B2 – Economia e

gestione delle

imprese

SECS P/08 – Economia e

gestione delle imprese

Dipartimento di

Management

1

08/C1 – Design e

progettazione

tecnologica

dell’architettura

ICAR/10 – Architettura tecnica

Dipartimento di Scienze

e Ingegneria della

Materia, dell’Ambiente

ed Urbanistica
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1
03/B2 Fondamenti

chimici delle

tecnologie

CHIM/07 – Fondamenti

chimici delle tecnologie

Dipartimento di Scienze

e Ingegneria della

Materia, dell’Ambiente

ed Urbanistica

1 09/E4 – Misure
ING IND/12 – Misure

meccaniche e termiche

Dipartimento di

Ingegneria Industriale e

Scienze Matematiche

1

08/C1 – Design e

progettazione

tecnologica

dell’architettura

ICAR/10 – Architettura tecnica

Dipartimento di

Ingegneria Civile, Edile e

Architettura

1

08/C1 – Design e

progettazione

tecnologica

dell’architettura

ICAR/11 – Produzione edilizia

Dipartimento di

Ingegneria Civile, Edile e

Architettura

1 09/E4 – Misure
ING INF/07 – Misure

elettriche e elettroniche

Dipartimento di

Ingegneria

dell’Informazione

1 09/G2 –

Bioingegneria

ING INF/06 – Bioingegneria

elettronica e informatica

Dipartimento di

Ingegneria

dell’Informazione

1
02/D1 – Fisica

applicata, didattica e

storia della fisica

FIS/07 – Fisica applicata (a

beni culturali, ambientali,

biologia e medicina)

Dipartimento di Scienze

della Vita e

dell’Ambiente

1 03/C1 – Chimica

organica
CHIM/06 – Chimica organica

Dipartimento di Scienze

della Vita e

dell’Ambiente

1 05/F1 – Biologia

applicata
BIO/13 – Biologia applicata

Dipartimento di Scienze

della Vita e

dell’Ambiente

1 05/C1 – Ecologia BIO/07 – Ecologia

Dipartimento di Scienze

della Vita e

dell’Ambiente

   Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   sotto la voce 
«Ateneo - Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 

  Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E12572 
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       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la coper-
tura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 Posti   Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare  Struttura  

 1 
 07/A1 - Econo-
mia agraria ed 

estimo 
 AGR/01 - Economia

ed estimo rurale 

 Dipartimento di 
scienze agrarie, 
alimentari ed 

ambientali 

 1  05/E1 - Biochi-
mica generale  BIO/10 - Biochimica 

 Dipartimento di 
scienze agrarie, 
alimentari ed 

ambientali 

 1  06/B1 - Medicina 
interna 

 MED/09 - Medicina 
interna 

 Dipartimento di 
scienze cliniche 

e molecolari 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo all’indirizzo:   http://www.univpm.it   - sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - perso-
nale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E12573 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di cinque posti di tecnico-specialistico per le attività 
laboratoriali relative all’apprendimento linguistico a 
sostegno dei processi connessi all’internazionalizzazione 
e all’innovazione dei percorsi formativi di Ateneo per 
gli ambiti linguistici inglese, francese, spagnolo, russo e 
arabo, categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 16 settembre 2022 è stata pubblicata all’albo pretorio 
di Ateneo la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esami, 
a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per la copertura di 
cinque profili tecnico-specialistici per le attività laboratoriali relative 
all’apprendimento linguistico a sostegno dei processi connessi all’inter-
nazionalizzazione e all’innovazione dei percorsi formativi di Ateneo per 
i seguenti ambiti linguistici: inglese, francese, spagnolo, russo e arabo 
(codice identificativo concorso: AM5D1T22), pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 24 del 25 marzo 2022, all’albo pretorio e sul sito    web    di 
Ateneo in pari data. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E12360 

       Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di 
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento di scienze.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la pro-
cedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per 
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di scienze:  
 settore concorsuale 05/A1, settore scientifico-disciplinare 

BIO/03, un posto; 
 settore concorsuale 05/B1, settore scientifico-disciplinare 

BIO/05 (tipologia   A)  , un posto; 
 settore concorsuale 05/B1, settore scientifico-disciplinare 

BIO/05 (tipologia   B)  , un posto; 
 settore concorsuale 05/C1, settore scientifico-disciplinare 

BIO/07, un posto; 
 settore concorsuale 05/I2, settore scientifico-disciplinare 

BIO/19, un posto; 
 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-

torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  22E12626 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Procedure di valutazione per la copertura di dieci posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e facoltà.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , della legge 
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricerca-
tori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 
15 dicembre 2021, si comunica che l’Università cattolica del Sacro 
Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 8992 e n. 8993 del 1° settem-
bre 2022, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo 
determinato. 

 Ricercatori a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera A (due 
posti) 

 Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere. 
 Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica. 
 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e 

linguistica. 
 Facoltà di scienze politiche e sociali. 

 Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica. 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica. 

 Ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera B (otto 
posti). 

 Facoltà di economia. 
 Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale. 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia 

aziendale. 
 Facoltà di lettere e filosofia. 

 Settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica. 
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 Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca. 
 Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi. 
 Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi. 
 Facoltà di scienze della formazione. 

 Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia. 
 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale 

e sociale. 
 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. 

 Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica. 

 Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica. 
 Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della 

terra e dei pianeti. 
 Settore scientifico-disciplinare: FIS/06 - Fisica per il sistema 

terra e il mezzo circumterrestre. 
 Facoltà di scienze politiche sociali. 

 Settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea. 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione 

europea. 
 Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi. 
 Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi. 
 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, 

lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:  

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-
bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

   c)   sono in possesso del titolo di specializzazione medica; 
   d)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  

 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio 
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del 
Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica 
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-
brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-
240-2010-art-24#content   

  22E12373 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA 
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore asso-

ciato, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione azien-
dale, per la facoltà di economia.    

      Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno 
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente 
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo come di seguito indicato:  

 Facoltà di economia: settore concorsuale 13/B3 - Organizza-
zione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organiz-
zazione aziendale, ruolo di professore associato, regime di impegno a 
tempo definito. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito    web    dell’area reclutamento dell’Ateneo 
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti    web    del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E12348 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 - 
Psicologia generale per la Facoltà di psicologia.    

     Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninet-
tuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni 
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una pro-
cedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario 
con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:  

 facoltà di psicologia: settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria; settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/03 - Psicometria, ruolo di ricercatore universitario a tempo 
determinato, regime di impegno a tempo definito. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ate-
neo: http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E12349 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA IUL
DI FIRENZE

      Valutazione comparativa per la copertura, per trasferi-
mento, di un posto di ricercatore a tempo indeterminato e 
pieno, settore concorsuale - 01/B1 Informatica.    

      Si comunica che in data 9 settembre 2022 il Consiglio di ammini-
strazione dell’Università Telematica degli studi IUL ha deliberato l’av-
vio di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 
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un ricercatore a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo 
pieno, mediante trasferimento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 
3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni con le 
seguenti caratteristiche:  

 area disciplinare CUN 01- Scienze matematiche e informatiche; 
 macrosettore: 01/B - Informatica; 
 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica. 

 Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: al can-
didato prescelto sarà attribuita attività di docenza sulle tematiche rela-
tive al settore concorsuale oggetto della presente procedura e respon-
sabilità scientifica delle iniziative progettuali avviate dall’Ateneo nel 
settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

 Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari: 
esperienza comprovata di gestione di progetti di ricerca a livello nazio-
nale ed internazionale, nonché esperienza comprovata nella valorizza-
zione secondo i criteri ANVUR delle componenti ricerca e terza mis-
sione. Esperienza didattica pluriennale su almeno due delle tematiche 
di seguito indicate: tecnologie digitali per l’apprendimento avanzato, 
interazione uomo - macchina e internet delle cose. 

 Elementi integrativi di qualificazione: esperienza pluriennale nella 
creazione di spin off universitari e nella gestione di processi di incu-
bazione/accelerazione di    start up   . Esperienza pluriennale nella costru-
zione di progetti di ricerca con aziende private ed enti pubblici. 

 Sede prevalente di lavoro: Università Telematica degli studi IUL, 
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze; 

 Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo di 
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a dodici, mentre il 
numero massimo è pari a quindici. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso dispo-
nibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- sul sito internet di Ateneo   www.iuline.it   (sezione Bandi e Concorsi). 
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui 
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
e dell’Unione europea.   

  22E12346 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica.    

     Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 il Consiglio di 
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha appro-
vato il Piano strategico per il reclutamento docenti 2022/2027 di Ate-
neo che prevede il reclutamento, nell’anno accademico 2022/2023 di 
un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impe-
gno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 area disciplinare CUN 01- Scienze matematiche e informatiche; 
 macrosettore: 01/B - Informatica; 
 settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica. 
 specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: il 

candidato prescelto dovrà svolgere attività di ricerca scientifica di base 
e applicata coerente con le tematiche del settore concorsuale ad esse 
pertinenti, previlegiando gli ambiti relativi al    design thinking, serious 
gaming ed interaction design;  

 elementi di qualificazione scientifica ritenuti necessari: Gli 
obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati non solo alla pro-
duzione di pubblicazioni su riviste ma anche alla costruzione di progetti 
di ricerca finanziati a livello nazionale ed internazionale; 

 elementi integrativi di qualificazione: esperienza comprovata 
nell’organizzazione di    summer school    e/o congressi nazionali ed inter-
nazionali. Esperienze didattiche in ambito internazionale; 

 sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL, 
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze; 

 pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo 
di pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a dodici, mentre il 
numero massimo è pari a quindici; 

 accertamento conoscenza lingua straniera: inglese (anche attra-
verso la valutazione di pubblicazioni in lingua); 

 trattamento economico: il trattamento economico spettante al 
ricercatore a tempo determinato è corrispondente al trattamento eco-
nomico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo 
regime di impiego. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando relativo alla procedura sarà reso dispo-
nibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- sul sito internet di Ateneo   www.iuline.it   (sezione Bandi e Concorsi). 
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui 
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
e dell’Unione europea.   

  22E12347 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, 
per il centro interdipartimentale di scienze mediche.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale 
dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di perso-
nale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, nella categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso il 
Centro interdipartimentale di scienze mediche (CISMED) dell’Univer-
sità degli studi di Trento - Determinazione 223/2022 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 36 del 6 maggio 2022.   

  22E12359 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di tre posti di ricercatore a tempo determinato: 
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 Codice bando  Dipartimenti  Unità  Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare 

 2022rtdaPNR R01 
 Medicina 

 1  06/A2 - Patologia generale e patologia clinica    MED/04 - Patologia generale 

 2022rtdaPNR R02  1  06/B1 - Medicina interna   MED/09 - Medicina interna 

 2022rtdaPNR R03  Biotecnologia  1  05/A1 - Botanica   BIO/01 - Botanica generale 

    
Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le 

modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del quindicesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il testo integrale del 
bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito    web    di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.
it/it/concorsi sul sito    web    del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  22E12574  

 ENTI LOCALI 

  CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

      Mobilità volontaria per la copertura
di quarantadue posti di vari profili professionali.    

     La Città metropolitana di Napoli ha indetto cinque procedure selet-
tive di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura 
di dieci posti di istruttore di vigilanza, categoria C, dieci posti di istrut-
tore tecnico, categoria C, dodici posti di istruttore direttivo/funzionario 
amministrativo, categoria D, due posti di istruttore direttivo/funzionario 
tecnico con funzioni di agronomo, categoria D, otto posti di istruttore 
direttivo/ funzionario tecnico, categoria D. 

 Gli avvisi di selezione e la modalità di presentazione delle domande 
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metro-
politana di Napoli www.cittametropolitana.na.it - Amministrazione Tra-
sparente «Bandi di concorso». 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobi-
lità è il 20 ottobre 2022.   

  22E12397 

   COMUNE DI ANDRIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato    

     Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
due dirigenti tecnici. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema di 
domanda è pubblicato sul sito istituzionale del comune: www.comune.
andria.bt.it - albo pretorio    on-line   /Bandi di Concorso e in Amministra-
zione Trasparente/Bandi di Concorso. 

 Si precisa che le domande di partecipazione al concorso, redatte in 
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 
  A)  , deve essere presentata inderogabilmente entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  22E12405 

   COMUNE DI ARCOLE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Arcole (VR). 

  Titolo di studio richiesto:  
 diploma di scuola media superiore che permette l’accesso 

all’università. 
 Scadenza del termine di presentazione delle domande: entro e 

non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Detto 
termine è considerato perentorio. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito del Comune di Arcole: www.
comunediarcole.it 

 Per informazioni: ufficio personale tel. 045-7639604 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E12402 

   COMUNE DI CALCO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area servizio tecnico proget-
tuale manutentivo.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, da assegnare all’area servizio tecnico progettuale 
manutentivo. 

 È richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea 
di primo livello o specialistica o laurea magistrale. Per i titoli conseguiti 
all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di 
validità da parte delle competenti autorità ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Le date delle prove verranno rese note mediante avviso pubblicato 
sul sito web del Comune di Calco www.comune.calco.lc.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web del Comune di Calco. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi al Comune di Calco – area 
servizio economico finanziario – ufficio personale, tel.+39.0399910017 
int. 5, e-mail ragioneria@comune.calco.lc.it   

  22E12383 

   COMUNE DI CAMPI BISENZIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ven-
totto posti di area amministrativo-contabile, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Calen-
zano, Campi, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino, 
Scandicci.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di ventotto posti di categoria giuridica 
C1, profilo professionale di area amministrativo-contabile, presso i 
comuni di Calenzano, Campi, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino, 
Scandicci. 

 Presentazione domande esclusivamente    on-line    tramite la piatta-
forma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande    on-line   , presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

 Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni 
successi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-
bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso.   

  22E12406 

   COMUNE DI CARIATI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 
iniziale C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%, diciotto ore 
settimanali ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al bando 
integrale. 

 Per il diario delle prove d’esame ed ogni altra informazione ine-
rente al concorso si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito inter-
net del Comune di Cariati al link   www.comune.cariati.cs.it   (Albo preto-
rio online ed Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area segreteria AA.GG. del 
Comune di Cariati, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 e-mail:   segreteria@comune.cariati.cs.it 
 pec:   protocollo.cariati@asmepec.it   

  22E12412 

   COMUNE DI CARRARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore 
dei volontari delle Forze armate.    

     Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione in prova a tempo pieno ed indeterminato, di quattro agenti di poli-
zia municipale, categoria C, posizione economica C1, con riserva di un 
posto ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve 
e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio perma-
nente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli uffi-
ciali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta. 

 La domanda di partecipazione alla presente selezione deve essere 
presentata, entro le ore 23,59 del giorno di scadenza. 

 L’unica modalità di candidatura ammessa è on-line tramite lo spor-
tello telematico polifunzionale del Comune di Carrara all’indirizzo: 
https://sportellotelematico.comune.carrara.ms.it 

 Si precisa che la modalità d’iscrizione    on-line    è l’unica consentita 
ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produ-
zione o d’invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

 Per presentare la propria candidatura tramite lo sportello telema-
tico sul sito è necessario possedere SPID o CIE (Carta d’identità elet-
tronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). 

 Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando di concorso in versione integrale è disponibile sul sito 
istituzionale del comune:   www.comune.carrara.ms.it   - oppure presso 
l’ufficio U.R.P. del comune.   

  22E12404 

   COMUNE DI CASAL CERMELLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore del servizio tecnico manutentivo, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di ope-
ratore del servizio tecnico manutentivo, categoria B e posizione econo-
mica B3, in possesso di patente di guida categoria C o D, da assumere 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di lavoro a 
tempo pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono 
disponibili all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune 
di Casal Cermelli http://www.comune.casalcermelli.al.it/Home/
Menu?IDDettaglio=130022   

  22E12380 
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   COMUNE DI CASTELL’AZZARA

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C.    

     È indetto dal Comune di Castell’Azzara una selezione pubblica per 
la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, dell’amministrazione del Comune di 
Castell’Azzara (GR), ai sensi dell’art. 3  -bis   della legge n. 113/2021 ad 
integrazione degli elenchi di idonei già pubblicato dai Comuni di Scar-
lino, Campagnatico e Castiglione della Pescaia. 

 Il bando è consultabile nel sito   http://www.comune.castellazzara.
gr.it/   nella sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi e 
all’albo pretorio on-line del comune. 

 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i 
requisiti richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso 
pubblicato. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata 
in forma cartacea all’ufficio protocollo dell’ente oppure tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec:   comune.castellazzara@posta-
cert.toscana.it   oppure tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune 
di Castell’Azzara, via Marconi n. 2 - 58034 (GR) entro il quindicesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando il fac-simile 
allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le domande per-
venute successivamente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castell’Az-
zara - ufficio personale - telefono 0564/965127 - 0564/965126 
- 0564/965136.   

  22E12413 

   COMUNE DI CASTELLEONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
parziale ed indeterminato, esclusivamente riservato alle 
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
parziale ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria B3, in 
qualità di «collaboratore amministrativo» categoria giuridica B3, presso 
il Comune di Castelleone esclusivamente riservato alle categorie pro-
tette di cui alla legge n. 68/1999. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è indero-
gabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponi-
bili all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministrazione traspa-
rente/ bandi di concorso del sito internet del Comune di Castelleone. 

 Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Castelle-
one: tel. 0374/356323 - 0374/356302; 

 pec:   comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it 
  e-mail   :   info@comune.castelleone.cr.it   

  22E12388 

   COMUNE DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore/operaio specializzato, manutentore/
magazziniere, categoria B3G, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area governo del territorio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore/operaio specializzato, 
categoria B3G, con profilo professionale di manutentore/magazziniere 
da assegnare all’Area Governo del territorio. 

 Le domande di partecipazione, dirette all’Ufficio personale, 
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del comune, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami», sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.
comune.chivasso.to.it o spedite con raccomandata a/r, o presentate a 
mano. 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it 

 Per informazioni rivolgersi a Ufficio personale, piazza CA. Dalla 
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214..   

  22E12396 

   COMUNE DI CORMANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore dei servizi tecnici - geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di istruttore dei servizi tecnici - geometra, cate-
goria C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui uno riservato a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi 
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito:   www.comune.
cormano.mi.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, 
tel. 02.66324.223/279/211.   

  22E12374 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posi-
zione economica D.1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 
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 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito:   www.comune.
cormano.mi.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, 
tel. 02.66324.223/279/211.   

  22E12375 

   COMUNE DI CUNEO

      Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
sedici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Cuneo, 
Mondovì, Robilante e Frabosa Soprana, per la Provin-
cia di Cuneo e per il Consorzio socio-assistenziale del 
Cuneese.    

     È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di sedici posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui dieci posti presso il Comune 
di Cuneo, due posti presso la Provincia di Cuneo, un posto presso il 
Comune di Mondovì, un posto presso il Comune di Robilante, un posto 
presso il Comune di Frabosa Soprana ed un posto presso il Consorzio 
socio-assistenziale del Cuneese. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, 
settore personale, socio-educativo e appalti, servizio personale e 
organizzazione, ufficio programmazione, reclutamento e contrat-
tualizzazione del personale, via Roma, 28 - 12100 Cuneo, tel. 0171 
444234-233-378-437-236.   

  22E12411 

   COMUNE DI ERCOLANO

      Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie 
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, area 
tecnica, tecnico-manutentiva, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica per colloquio per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo, area tecnica, 
tecnico-manutentiva, categoria D/D1, mediante l’utilizzo di graduatorie 
approvate entro il triennio precedente la data del presente avviso ed in 
corso di validità da enti pubblici appartenenti al comparto «Funzioni 
locali», in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di pro-
filo di istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria D/D1. Il termine per la presentazione 
delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale 
del bando potranno essere richiesti all’Ufficio organizzazione e metodi 
- tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano 
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione 
è pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it   

  22E12394 

   COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) con determinazione n. 787 
del 13 settembre 2022 ha attivato un bando di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con riserva prioritaria ai 
militari volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Titolo di studio: laurea. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando inte-
grale, pubblicato sul portale del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC): 
www.comune.fiorenzuola.pc.it nella sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
(0523989251-0523989217) personale@comune.fiorenzuola.pc.it   

  22E12378 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) con determinazione n. 788 
del 13 settembre 2022 ha attivato un bando di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
agente di polizia locale, categoria C. 

 Titolo di studio: diploma di maturità di durata quinquennale. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando inte-
grale, pubblicato sul portale del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC): 
www.comune.fiorenzuola.pc.it nella sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
(0523989251-0523989217) personale@comune.fiorenzuola.pc.it   

  22E12379 

   COMUNE DI FORLÌ

      Conferimento dell’incarico di dirigente del servizio polizia 
locale, a tempo determinato per la durata di tre anni.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, per la durata di tre anni, a persona di particolare e 
comprovata qualificazione professionale per la posizione di dirigente 
del servizio polizia locale. 

 Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione 
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto 
nell’avviso. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il 
giorno 7 novembre 2022. 
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 È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specifi-
cati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it - Sezione: Concorsi - Selezioni Pubbliche. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione 
e risorse umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 
0543/712709 - 712711 - 712713 - 712716 - 712719.   

  22E12384 

   COMUNE DI GHILARZA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
finanziario.    

     È indetta presso il Comune di Ghilarza la selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno, trentasei ore settimanali 
e tempo indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo conta-
bile , categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, da collo-
care nel settore finanziario. 

 La domanda deve pervenire entro il termine di quindici giorni 
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Ghilarza al seguente indirizzo https://www.comune.ghilarza.
or.it nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di 
concorso», nonché all’albo pretorio on-line. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata 
esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel 
bando predetto. 

 Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove 
saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Ghilarza 
come sopra specificato.   

  22E12386 

   COMUNE DI MACCHIAGODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, 
posizione ecoomica B3 - area tecnica, a tempo pieno approvato con 
determinazione del segretario comunale n. 1 del 19 agosto  2022. 

 Il termine perentorio  per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune:   https://www.comune.macchiagodena.is.it   alle sezioni: «Alb 
pretorio on line» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi 
di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni  e chiarimenti è possibile rivol-
gersi all’ufficio segreteria comunale del Comune di Macchiagodena 
tel. 0865810131.   

  22E12393 

   COMUNE DI MILLESIMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto per il Comune di Millesimo, ed un posto riservato 
a favore dei volontari delle Forze armate, per il Comune 
di Altare.    

     Il Comune Millesimo (SV), rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e 
pieno di istruttore di vigilanza - Agente di polizia municipale, categoria 
C, posizione economica C1, di cui un posto da assegnare al Corpo di 
polizia municipale del Comune di Millesimo (SV) e un posto da asse-
gnare al Corpo di polizia municipale del Comune di Altare (SV). Ai 
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, in esito alla presente selezione si 
determina in capo al Comune di Altare (SV), un posto riservato a favore 
dei volontari delle Forze armate. 

 Il bando di concorso unitamente al fac-simile della domanda di 
partecipazione è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di 
Millesimo: www.comune.millesimo.sv.it sulla pagina inziale e nell’ap-
posita sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Il 
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: Ufficio polizia locale Comune di Mil-
lesimo (SV) - numero di telefono 019 564007, int. 4 o all’indirizzo 
e-mail: poliziamunicipale@comune.millesimo.sv.it   

  22E12399 

   COMUNE DI MORANO CALABRO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, perla copertura di un 
posto di istruttore area finanziaria, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato, per il servizio 
finanziario, interamente riservato ai soggetti disabili di 
cui alla legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento 
obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 di 
uno dei centri per l’impiego della Regione Calabria.    

     Il Comune di Morano Calabro (Cs) ha indetto bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «istruttore 
area finanziaria», categoria C, posizione economica Cl, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, da assegnare al servizio finanziario, 
interamente riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, 
iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della 
legge medesima, di uno dei centri per l’impiego della Regione Calabria. 

 Il testo integrale del bando di concorso, schema di domanda con 
l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione, nonchè ogni 
altra informazione utile, sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo:   http://www.comune.moranocalabro.cs.it/   - all’albo    on-
line    e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione «bandi 
di concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero 
telefonico: 0981.1905248 - oppure scrivere all’indirizzo   e-mail   :   g.
celano@comune.moranocalabro.cs.it   

  22E12400 
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   COMUNE DI NOVARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D 
(rif. C4_2022). 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per 
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità 
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché 
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda    on-line    
tramite lo «Sportello unico digitale: concorsi - selezioni pubbliche», 
è integralmente pubblicato all’albo pretorio   on-line    dell’ente e sul sito 
internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e selezioni pub-
bliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’home-page. 
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni 
relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento 
e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e 
risorse umane - nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni 
n. 20 - tel. 0321-3703691/3703686 -   info.concorsi@comune.novara.it   

  22E12403 

   COMUNE DI PALAZZAGO

      Mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il 
settore 5, polizia locale comunale    

     È indetta mobilità per un posto di agente di polizia locale, categoria 
C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato - settore 5 
- polizia locale comunale, per il quale è richiesto il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di 
Palazzago, nonché sul sito internet   www.comune.palazzago.bg.it   sotto 
la voce «Notizie in evidenza». 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di 
Palazzago, in via Maggiore n. 17 - 24030 Palazzago - Bg, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il diario della selezione d’esame verrà comunicato successivamente. 
 Luogo d’esame: sede del Comune di Palazzago, sita in via Mag-

giore n. 17.   

  22E12336 

       Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
polizia locale.    

     Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore di polizia locale, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale, 
indetto con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 20 settem-

bre 2021 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021, 
per il quale è richiesto il diploma e di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di 
Palazzago, nonché sul sito internet:   http://www.comune.palazzago.
bg.it/   - sotto la voce «Notizie in evidenza». 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di 
Palazzago, in - via Maggiore n. 17 - 24030 Palazzago - Bg - entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario della selezione d’esame verrà comunicato 
successivamente. 

 Luogo d’esame: sede del Comune di Palazzago, sita in - via Mag-
giore n. 17.   

  22E12389 

   COMUNE DI PIAZZOLA
SUL BRENTA

      Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo conta-
bile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale presele-
zione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, cate-
goria giuridica D1, a tempo indeterminato e pieno per il Comune di 
Piazzola sul Brenta. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito    internet   : www.comune.
piazzola.pd.it > Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale: 
tel. 049/9697987,    e-mail   : protocollo@comune.piazzola.pd.it   

  22E12382 

   COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune 
di Rivolta d’Adda e all’indirizzo internet: www.comune.rivoltadadda.
cr.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore amministrativo, tel. 0363/377027.   

  22E12452 
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   COMUNE DI RONCO
ALL’ADIGE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’uf-
ficio tecnico.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’ufficio 
tecnico del Comune di Ronco all’Adige con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, con 
inquadramento nella categoria giuridica C1 del C.C.N.L. 21 maggio 
2018 comparto funzioni locali. 

 Il candidato che intende partecipare al concorso deve presentare 
la domanda secondo lo schema di cui all’allegato A. Saranno ammesse 
unicamente le domande di partecipazione trasmesse per via telematica 
all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comune.roncoalla-
dige.vr.it che dovranno riportare nell’oggetto della comunicazione via 
PEC la seguente dicitura: bando di concorso pubblico per esami per 
la copertura a tempo parziale - diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C posizione 
economica C1 da assegnare all’ufficio tecnico del Comune di Ronco 
all’Adige. 

 L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire da 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni circa il presente 
bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio segrete-
ria del Comune di Ronco all’Adige - piazza Roma n. 1, tel. 0456608211, 
e-mail a: protocollo@comune.roncoalladige.vr.it 

  Del presente bando viene data pubblicazione:  
 in forma integrale all’albo pretorio e sul sito    internet    del Comune 

di Ronco all’Adige per la durata di trenta giorni.   

  22E12381 

   COMUNE DI SANTA MARIA
A VICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di categoria C, posizione economica 
C1 a trentasei ore di istruttore di vigilanza con riserva ai volontari delle 
Forze armate. 

 Scadenza pubblicazione domande: quindicesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Per la visione integrale dei bandi si rinvia al sito: https://www.
comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».   

  22E12387 

   COMUNE DI SATRIANO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro 
posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo 
indeterminato, parziale diciotto ore settimanali e pieno.    

      In esecuzione delle determine:  
 n. 87 del 2 agosto 2022 del responsabile dell’area 

amministrativa; 
 n. 22 del 2 agosto 2022 del responsabile dell’area tributi ed altre 

entrate; 
 n. 21 dell’8 agosto 2022 del responsabile dell’area economico 

finanziaria; 
 n. 32 del 17 agosto 2022 del responsabile dell’area della polizia 

locale, 
  sono indetti i seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo di categoria C, posizione economica C1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali), da 
destinare all’area amministrativa; 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo 
indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali), da destinare 
all’area tributi ed altre entrate; 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo 
indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali), da destinare 
all’area economico finanziaria; 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, posizione 
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settima-
nali), da assegnare al servizio di polizia locale. 

 Le istanze, corredate della documentazione prevista, dovranno per-
venire con le modalità indicate nei bandi di concorso, entro e non oltre 
le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli avvisi integrali possono essere richiesti presso la sede comu-
nale, tel. 0967/543810, PEC: protocollo.satriano@asmepec.it e consul-
tabili sul sito www.comune.satriano.cz.it   

  22E12408 

   COMUNE DI SORI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, categoria B, posizione economica B3) a 
tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area tecnica. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione 
è pubblicato sul sito: www.comune.sori.ge.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di concorso», nonché all’albo pretorio del 
Comune di Sori.   

  22E12392 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di «Istruttore amministrativo contabile», categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, da destinare all’Area economico-finanziaria. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione 
è pubblicato sul sito: www.comune.sori.ge.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di concorso», nonché all’albo pretorio del 
Comune di Sori.   

  22E12398 

   COMUNE DI UDINE
      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di funziona-

rio tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeter-
minato nel profilo di funzionario tecnico, categoria D1. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presenta-
zione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile 
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 17 otto-
bre 2022. 

 Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 
dell’avviso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione 
risorse umane (tel. 0432/1272034/1272175/1272542/1272486).   

  22E12410 

   COMUNE DI VALDAGNO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di assistente bibliotecario, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di assistente bibliotecario, cate-
goria C1. 

 Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria supe-
riore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente 
l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti 
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia). 

 Scadenza domande entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2022. 
 Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA. 
  Prove d’esame:  

 preselezione: 17 novembre 2022; 
 prova scritta: 21 novembre 2022; 
 prova orale: 24 novembre 2022; 

 le sedi e gli orari delle prove d’esame - verranno comunicati con 
congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito    web    www.comune.
valdagno.vi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno 
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it   

  22E12395 

   COMUNE DI VANZAGHELLO

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo/contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del servizio n. 314 del 26 settembre 2022, sono prorogati i termini 
per la presentazione delle domande relative al bando di concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D1 con possibile attribuzione della posizione organizzativa, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre 2022. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 21 ottobre 
2022, dando atto che resteranno valide le domande già pervenute entro 
le ore 12,00 del 1° ottobre 2022.   

  22E12453 

   COMUNE DI VIAREGGIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di specialista attività tecniche e proget-
tuali - esperto in G.I.S., categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di speciali-
sta attività tecniche e progettuali, esperto G.I.S., categoria D. 

 Il bando integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Viareggio. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  22E12407 

   COMUNE DI VIMODRONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista in attività contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di specialista in 
attività contabile, categoria giuridica D1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul 
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno 
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane - tel.: 
02/25077212-280-350.   

  22E12401 
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   COMUNITÀ DI MONTAGNA
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

DI PONTEBBA

      Corso-concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 
trenta allievi al corso di formazione organizzato per la 
copertura di tre posti di istruttore, un posto di istruttore 
tecnico e due posti di istruttore amministrativo, per la 
Comunità e per il Comune di Pontebba.    

      È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per l’ammis-
sione di trenta allievi al corso di formazione organizzato dalla Comu-
nità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale (di seguito, Comunità) 
per il reclutamento tramite procedura concorsuale di tre istruttori nelle 
seguenti amministrazioni:  

 Comune di 
Pontebba 

 un istruttore tecnico, categoria C, p.e. C1
un istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, p.e. C1 

 Comunità di Monta-
gna Canal del Ferro 
e Val Canale 

 un istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, p.e. C1 

   

 La graduatoria che si formerà al termine della procedura del corso-
concorso avrà validità secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 Il CCRL applicato è il CCRL del Comparto unico FVG. 
 Le specifiche riguardanti le attività delle categorie C sono rinveni-

bili nelle declaratorie all’allegato A del CCRL 19 giugno 2007. 
 La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fis-

sata per il giorno 8 novembre 2022 alle ore 12,00. 
 Le modalità di presentazione della domanda e le modalità di paga-

mento della tassa di concorso di euro 10,33 sono rinvenibili nel bando 
integrale, sul sito istituzionale della Comunità di Montagna Canal 
del Ferro e Val Canale, sezione «Amministrazione trasparente», sotto 
sezione «Bandi di concorso e selezioni».   

  22E12415 

   CONSORZIO BACINO IMBRIFERO 
MONTANO DELL’ADIGE DI VERONA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria 
giuridica di accesso C1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Consorzio 
Bacino Imbrifero Montano dell’Adige Provincia di Verona   http://www.
bimadige.vr.it   nella sezione albo pretorio e nella sezione amministra-
zione trasparente / bandi di concorso.   

  22E12416 

   PROVINCIA DI ANCONA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che con decreto del Presidente della Provincia di 
Ancona n. 86 del 22 giugno 2022 è stata disposta la revoca del bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione «Concorsi» - Amministra-
zione Trasparente, in data 16 novembre 2021, nonché per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021. 

 L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet: 
www.provincia.ancona.it - Amministrazione Trasparente - sezione 
Concorsi. 

 Per chiarimenti ufficio concorsi, tel. 0715894338.   

  22E12409 

   PROVINCIA DI ASTI

      Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie 
protette ai sensi dell’art. 18, della legge n. 68/1999, per 
la copertura di un posto di coadiutore amministrativo, 
usciere, categoria B1.    

     Si rende noto che questa amministrazione inoltrerà al competente 
Centro per l’impiego richiesta di avviamento a selezione pubblica, per 
la ricerca di un coadiutore amministrativo, operatore tecnico, usciere, 
categoria B1, CCNL funzioni locali 21 maggio 2018. 

 Riservato agli iscritti nelle liste legge n. 68/1999    ex    art. 18 (altre 
categorie). 

 L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e 
termini, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte lavoro nella 
sezione del collocamento mirato legge n. 68/1999.   

  22E12385 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di capo operaio, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un capo operaio, categoria B3. 

 È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado (attestato di qualifica professionale triennale o diploma 
quinquennale). 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 
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 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco – 
Direzione organizzativa II – organizzazione e risorse umane, tel. 
+39.0341.295362, e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E12376 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeter-
minato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici, categoria C1, di 
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai 
sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010. 

 È richiesto il possesso del diploma di geometra o diploma quin-
quennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e territo-
rio). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso 
del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea triennale o 
quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile 
o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il terri-
torio (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento decreto ministeriale 
n. 509/1999, decreto ministeriale n. 270/2004). L’eventuale equipara-
zione del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione 
della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere 
del candidato. 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco – 
Direzione organizzativa II – organizzazione e risorse umane – tel. 
+39.0341.295362, e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E12377 

   UNIONE COMUNI COLLINARI
DEL VERGANTE DI LESA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo a tempo indeterminato e pieno di categoria 
D1. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente 
avviso. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il rela-
tivo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo preto-
rio dell’Ente e sul sito internet dell’Unione: www.unionecomunidelver-
gante.it . 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione - via 
Portici, 2 - 28040 Lesa - tel. 0322/76421 - int. 3.   

  22E12417 

   UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
DI PONTE DELL’OLIO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato 
della durata di due anni e parziale diciotto ore settimanali, 
per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, a tempo parziale diciotto ore e determinato per due anni, 
presso il servizio tecnico dell’Unione montana Alta Val Nure. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 1) invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 
dell’Unione montana Alta Val Nure all’indirizzo   info@pec.unioneal-
tavalnure.it   esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica 
certificata; 

 2) a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al 
seguente indirizzo: Unione montana Alta Val Nure c/o Comune di Ponte 
dell’Olio, via Veneto 147; 

 avendo cura di precisare nell’oggetto: «Avviso di selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico ex art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni di istruttore direttivo tecnico con contratto a diciotto 
ore e a tempo determinato, con inquadramento in categoria giuridica 
D1 (CCNL Funzioni locali) a cui affidare la responsabilità del servizio 
tecnico dell’Unione montana Alta Val Nure con attribuzione della posi-
zione organizzativa»; 

 entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utiliz-
zando - esclusivamente - lo schema allegato al bando. 

  Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:  

 sito web istituzionale dell’Unione montana Alta Val Nure   www.
unionealtavalnure.it/   nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è individuato nel segretario 
dott. Giovanni De Feo, al quale è possibile rivolgersi per ogni ulte-
riore informazione e/o chiarimenti, telefonicamente al n. 0523/911541 
interno segreteria o all’indirizzo e-mail   segreteria@unionealtaval-
nure.it   

  22E12414  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, per varie 
attività.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina in medi-
cina d’emergenza-urgenza, per le seguenti attività di AREU: SOREU, 
Centrale medica integrata, mezzi di soccorso avanzato e funzioni con-
nesse all’integrazione delle attività sanitarie di emergenza-urgenza tra 
territorio e ospedale. 

 Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 
2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pub-
blico sopra citato direttamente sul sito    internet    di questa agenzia:   www.
areu.lombardia.it   

  22E12423 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della struttura complessa Integrazione percorsi di cura 
ospedale-territorio.    

     È indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direttore della struttura complessa «Integrazione per-
corsi di cura ospedale - territorio». 

 Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 
2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pub-
blico sopra citato direttamente sul sito    internet    di questa Agenzia:   www.
areu.lombardia.it   

  22E12424 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente veterinario, disciplina igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati, area B, da assegnare al Dipartimento veteri-
nario e sicurezza degli alimenti di origine animale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeter-
minato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina igiene della 

produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area   B)  , 
da assegnare al Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti 
di origine animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere 
esclusivamente tramite procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 39 - Serie Avvisi e Concorsi - del 28 settembre 
2022, nonché sul sito    web    aziendale dell’ATS della Città Metropolitana 
di Milano, sezione concorsi e avvisi:   www.ats-milano.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città 
Metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizza-
zione - U.O.S. trattamento giuridico, corso Italia n. 52 - Milano 
- telefono 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332.   

  22E12461 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, 
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di 
lavoro, area di sanità pubblica.    

     È indetto con decreto n. 517 del 1° settembre 2022, concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica - 
disciplina: medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 2022. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - 
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito    internet    www.ats-valpadana.it   sezione Amministrazione trasparente 
› Bandi di Concorso.   

  22E12425 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità ani-
male, area A.    

     È indetto con decreto n. 516 del 1° settembre 2022, concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente veterinario, disciplina: sanità ani-
male (area A ). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requi-
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siti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 14 settembre 
2022. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Man-
tova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
   internet   :   www.ats-valpadana.it   sezione Amministrazione trasparente › 
Bandi di Concorso.   

  22E12426 

   AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di anestesia e rianimazione, 
di cui un posto per l’U.O.C. Terapia intensiva e anestesio-
logica e un posto per l’U.O.C. Terapia del dolore.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del com-
missario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 496 del 
25 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, nel 
profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e 
rianimazione, di cui uno per l’U.O.C. di terapia intensiva e anestesio-
logica e uno per U.O.C. di terapia del dolore dell’azienda ospedaliera 
di Cosenza. Il termine di presentazione delle domande, che dovranno 
essere prodotte nella modalità indicata nel predetto bando, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria - parte III - n. 193 del 1° settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681647/682677/681663.   

  22E12418 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di neurochirurgia, per 
l’U.O.C. Neurochirurgia.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del com-
missario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 495 del 
25 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, nel 
profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neurochirur-
gia per U.O.C. di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera di Cosenza. Il 
termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte 
nella modalità indicata nel predetto bando, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria - parte III - n. 199 del 7 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681647/682677/681663.   

  22E12419 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di chirurgia toracica, per 
l’U.O.C. Chirurgia toracica.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del com-
missario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 494 del 
25 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, 
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di chirur-
gia toracica per U.O.C. di chirurgia toracica dell’azienda ospedaliera 
di Cosenza. Il termine di presentazione delle domande, che dovranno 
essere prodotte nella modalità indicata nel predetto bando, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria - parte III - n. 193 del 1° settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681647/682677/681663.   

  22E12420 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del com-
missario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 493 del 
25 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di otto posti, a tempo indeterminato e a rapporto esclu-
sivo, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza dell’azienda ospedaliera 
di Cosenza. Il termine di presentazione delle domande, che dovranno 
essere prodotte nella modalità indicata nel predetto bando, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria - parte III - n. 193 del 1° settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681647/682677/681663.   

  22E12421 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di ematologia, per l’U.O.C. 
Ematologia.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del com-
missario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 492 del 
25 agosto 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, 
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di emato-
logia per U.O.C. di Ematologia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Il 
termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte 
nella modalità indicata nel predetto bando, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria - Parte III - n. 193 del 1° settembre 2022. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via 
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984-681647/682677/681663.   

  22E12422 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA
      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-

nale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC 
Medicina interna, disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di diret-
tore della UOC di Medicina interna, disciplina di medicina interna - area 
medica e delle specialità mediche presso l’Azienda ospedaliera com-
plesso ospedaliero San Giovanni Addolorata. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti pre-
scritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n 77 del 15 settembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291- 
3672 - 3369 - 3238.   

  22E12446 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di dirigente medico di oncologia, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 338 del 29 luglio 2022, è indetto 
il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica un 
dirigente medico oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale:   www.ospedale.al.it   - sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - Tel.: 0131/206728 - 206261.   

  22E12469 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico di medicina 
trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei 
servizi.    

      A seguito di determina n. 488 del 10 agosto 2022 del direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è 
indetto il concorso pubblico unificato, degli enti del SSR, per titoli ed 
esami, a due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale (area 
della medicina diagnostica e dei servizi) di cui:  

 uno per l’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord»; 
 uno per ASUR Marche. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 75 del 1º settembre 2022 e sul sito aziendale 
  http://www.ospedalimarchenord.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera 
«Ospedali riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro, 
tel. 0721/362971-366205-366210.   

  22E12462 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di dodici posti di collaboratore professionale sanitario, 
ostetrica/o, a tempo determinato.    

     In attuazione della deliberazione n. 1319 del 18 agosto 2022, da 
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo determinato di dodici unità nel profilo 
professionale di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o. 

 Le domande di ammissione all’avviso pubblico, dovranno per-
venire, rispettando le modalità indicate nel bando, esclusivamente in 
forma telematica connettendosi al sito aosancamilloroma.concorsi-
smart.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del quindice-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 77 del 15 set-
tembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospe-
daliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 
00152 Roma - tel. 06/58706115.   

  22E12447 
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   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente farmacista di farmacia ospedaliera. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 36 dell’8 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo 
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it   

  22E12468 

       Conferimento dell’incarico di direttore medico
della S.C.I. immunoematologia e medicina trasfusionale.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore medico del S.C.I. Immunoematologia e medicina trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo - 
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it   

  22E12472 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti, di varie qualifiche, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si comunica che con delibera n. 998 del 23 agosto 2022 è stato 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale collaboratore profes-
sionale assistente sociale, categoria D e di una unità di personale colla-
boratore professionale sanitario - dietista, categoria D. 

 La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, 
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’in-
dirizzo   www.policlinico.pa.it   dove verrà pubblicato per esteso. 

 Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, 
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.   

  22E12463 

   AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia 
e virologia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del decreto n. 715 del 2 settembre 2022 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato, di due dirigenti medici - disciplina microbiologia e virologia 
presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Vene-
zia Giulia n. 37 del 14 settembre 2022. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e svi-
luppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i 
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316). 

 Il bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione concorsi e avvisi   

  22E12476 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa della disciplina di cardiologia con ria-
bilitazione cardiologica dell’Ospedale di Copertino.    

     In esecuzione della delibera n. 67 del 29 luglio 2022 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di 
struttura complessa della disciplina di cardiologia con riabilitazione car-
diologica dell’Ospedale di Copertino. 

 Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - 
73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di 
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:   concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it   - entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presenta-
zione delle domande è perentorio. 

 In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipar-
timento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 
  MB)   possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza, 
al citato indirizzo di posta elettronica certificata:   concorsi.area.perso-
nale@pec.asl.lecce.it 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 102 del 15 settembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno 
rivolgersi all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 -1445804 - 1445226 (segre-
teria), indirizzo e-mail:   areapersonale@asl.lecce.it   - indirizzo p.e.c.: 
  concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it   

  22E12429 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 807-10-2022

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa della disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero dell’Ospedale «Vito Fazzi» di 
Lecce.    

     In esecuzione della deliberazione n. 71 del 29 luglio 2022 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di 
struttura complessa della disciplina di direzione medica di presidio 
ospedaliero dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce. 

 Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce via Miglietta n. 5 - 
73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo di 
posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:   concorsi.area.
personale@pec.asl.lecce.it   entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle 
domande è perentorio. 

 In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipar-
timento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 
  MB)   possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza, 
al citato indirizzo di posta elettronica certificata:   concorsi.area.perso-
nale@pec.asl.lecce.it 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 102 del 15 settembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno 
rivolgersi all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta 
n. 5 - Lecce, tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segre-
teria), indirizzo e-mail:   areapersonale@asl.lecce.it   - indirizzo p.e.c.: 
  concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it   

  22E12430 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa del servizio igiene degli alimenti e 
nutrizione di Maglie.    

     In esecuzione della deliberazione n. 58 del 29 luglio 2022 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico 
di struttura complessa del servizio igiene degli alimenti e nutrizione 
(SIAN) di Maglie. 

 Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 
- 73100 Lecce devono essere inoltrate, a pena di esclusione a mezzo 
di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:   concorsi.
area.personale@pec.asl.lecce.it   entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande è perentorio. 

 In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipar-
timento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 
  MB)   possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza, 
al citato indirizzo di posta elettronica certificata:   concorsi.area.perso-
nale@pec.asl.lecce.it 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 102 del 15 settembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno rivol-
gersi all’area gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 
– Lecce - tel. 0832/1440502 - 1445298 - 1445804 – 1445226 (segrete-
ria), indirizzo e-mail:   areapersonale@asl.lecce.it   - indirizzo p.e.c.:   con-
corsi.area.personale@pec.asl.lecce.it   

  22E12431 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di 
collaboratore amministrativo professionale, categoria D e 
di diciannove posti di assistente amministrativo, categoria 
C.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda 
sanitaria locale Roma 2 n. 826 del 12 maggio 2022, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del perso-
nale precario del comparto per la copertura di due posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D e di diciannove posti di assi-
stente amministrativo, categoria C. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa 
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite pro-
cedura telematica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione 
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 15 settembre 2022 
ed è inoltre acquisibile dal sito    web    dell’Azienda www.aslroma2.it - 
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 2 - UOC gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti 
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004650/4676/8049/4665.   

  22E12441 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di posti del 
personale del comparto e della dirigenza medica, per vari 
profili professionali.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda 
sanitaria locale Roma 2 n. 1052 dell’11 luglio 2022, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del comparto e della dirigenza medica, come modificato ed 
integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020 dei seguenti 
posti:  

 un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia; 
 un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e 

ricostruttiva; 
 diciassette posti di dirigente psicologo; 
 un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 

ospedaliera; 
 diciassette posti di collaboratore professionale sanitario 

infermiere; 
 un posto di operatore socio sanitario; 
 un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di 

radiologia; 
 un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanita-

rio di laboratorio biomedico; 
 tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; 
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 cinque posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista. 
 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa 

la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite pro-
cedura telematica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione 
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 15 settembre 2022 
ed è inoltre acquisibile dal sito    web    dell’Azienda www.aslroma2.it - 
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 2 - UOC gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti 
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004676/5652/4665.   

  22E12442 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di pediatria.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 35 del 1º settembre 2022 e sarà pubblicato sul sito: 
  www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 – 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E12432 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di malattie dell’apparato respiratorio.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - malattie 
dell’apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 35 del 1º settembre 2022 e sarà pubblicato sul sito: 
  www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E12433 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina legale.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto nel profilo di dirigente medico - medicina legale; 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 35 del 1º settembre 2022 e sarà pubblicato sul sito: 
  www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa svi-
luppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E12434 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 624 del 29 agosto 
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 36 dell’8 settembre 2022 e sarà pubbli-
cato sul sito   www.aslvco.it   - sezione concorsi e selezioni.   

  22E12471 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di tre posti
di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1581 del 25 agosto 
2022 è indetta la procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione 
del personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 75/2017 ed integrazioni per tre posti di dirigente biologo - 
disciplina di patologia clinica. 

 Il termine per la presentazione delle domande - da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certifi-
cata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it - scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 15 settembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E12443 
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       Procedure di stabilizzazione per la copertura
di dodici posti di vari profili di professionali    

      Con deliberazione del direttore generale n. 1581 del 25 agosto 
2022 sono indette le procedure di selezione finalizzate alla stabilizza-
zione del personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto 
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per la copertura a tempo indeterminato dei posti e profili di seguito 
indicati:  

 cinque posti di collaboratore professionale sanitario 
- infermiere; 

 cinque posti di collaboratore professionale sanitario 
- fisioterapista; 

 due posti di collaboratore professionale - assistente sociale. 
 Il termine per la presentazione delle domande - da indirizzare 

al direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica 
certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it - scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 15 settembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E12444 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’UOC direzione medica di presidio ospedaliero del 
P.O. di Sciacca-Ribera.    

     In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 1222 
del 21 luglio 2022 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio per 
il conferimento di un’incarico di direzione di UOC: Direzione medica di 
Presidio Ospedaliero P.O. Sciacca - Ribera. 

 Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente 
avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti 
scadrà il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno  successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici di  
ammissione, e le modalità di partecipazione, lo schema di domanda e i 
modelli di autocertificazione nonché il profilo oggettivo e soggettivo di  
responsabile di struttura complessa individuati nell’avviso stesso e i cri-
teri di valutazione, è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Ufficiale   
Regione Sicilia n. 11 del 26 agosto 2022 - Serie speciale, «Concorsi 
ed esami» sul sito internet dell’Azienda   www.aspag.it   (   link    concorsi) 
nella medesima data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni: tel. 0922407254 dott. Schifano.   

  22E12474 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa Ostetricia e ginecologia del PO di Lamezia 
Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 874 del 3 agosto 2022, si è 
proceduto all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’in-
carico di direttore della struttura complessa «ostetricia e ginecologia 
del P.O. di Lamezia Terme»,    ex    decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 168 dell’8 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro - oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Con-
corsi e Avvisi.   

  22E12435 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Pronto soccorso del PO di Lamezia Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 875 del 3 agosto 2022, si è 
proceduto all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’in-
carico di direttore della struttura complessa Pronto soccorso del P.O. di 
Lamezia Terme,    ex    decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 168 dell’8 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro - oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Con-
corsi e Avvisi.   

  22E12436 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Urologia del PO di Lamezia Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 879 del 3 agosto 2022, si è 
proceduto all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’in-
carico di direttore della struttura complessa urologia del P.O. di Lamezia 
Terme,    ex    decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni; 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 168 dell’8 agosto 2022. 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 807-10-2022

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane 
- Gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese n. 25 - 88100 
Catanzaro - oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  22E12437 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
posti di direttore di struttura complessa, per varie unità 
operative complesse.    

      È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 
di incarichi di direttore di struttura complessa, per le seguenti Unità 
operativa complesse dell’ASP di Ragusa:  

 area ospedaliera 
 DEA I livello Ragusa - U.O.C. Chirurgia generale Ragusa - 

disciplina di accesso chirurgia generale; 
 DEA I livello Vittoria Comiso - U.O.C. Chirurgia generale 

Vittoria - disciplina di accesso chirurgia generale. 
 Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Sicilia n. 11 del 26 agosto 2022. 

 È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo 
conoscitivo sul sito aziendale   www.asp.rg.it   - Bandi e Concorsi, già dal 
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Sicilia. 

 Per informazioni ASP Ragusa/U.O.C. risorse umane, tel. 0932/600805.   

  22E12470 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 1 DI FANO

      Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di dirigente medico di anestesia e ria-
nimazione o medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, a tempo pieno ed indeterminato, per le UO emer-
genza sanitaria territoriale 118.    

      In attuazione della determina n. 530 del 5 agosto 2022, adottata 
dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si rende 
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di cinque posti 
come segue da assegnare alle U.O. emergenza sanitaria territoriale 118:  

 Dirigente medico a tempo indeterminato. 
 Ruolo: sanitario. 
 Posizione e disciplina: dirigente medico di anestesia e rianima-

zone o medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 75 del 1° settembre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di 
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini, n. 38 a Fano, oppure con-
tattare telefonicamente i numeri 0721 1932535 - 0721 1932556, dalle 
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.   

  12E12478 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, in varie discipline.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è 
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione fun-
zionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - 
disciplina: medicina interna psichiatria - area di medicina diagnostica e 
dei servizi - disciplina farmacologia e tossicologia clinica, da assegnare 
alla SSD servizio dipendenza (SER.D). 

 Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno 
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura tele-
matica, presente nel sito   https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it   e 
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 36 del 7 settembre 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda 
all’indirizzo   www.asst-bergamoest.it   e nel sito   https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it   

  22E12466 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Medicina generale Borgo Manto-
vano, disciplina di medicina interna.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico disciplina di medicina interna - Direttore della 
struttura complessa medicina generale Borgo Mantovano. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato). 

 I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno 
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul por-
tale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo: 
  www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso   
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 38 del 
21 settembre 2022. 

 Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inol-
tre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo:   www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane 
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova 0376/464911-387-030) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E12427 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Ostetricia e ginecologia Mantova, 
disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia - Direttore 
della struttura complessa ostetricia e ginecologia Mantova. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno 
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul por-
tale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo: 
  www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso   
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 38 del 
21 settembre 2022. 

 Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inol-
tre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo:   www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane 
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-030) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: (lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E12428 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico speicalizzato, addetto al ser-
vizio di portineria/centralino, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di operatore tecnico 
specializzato addetto al servizio di portineria/centralino (categatoria B, 
liv.   Bs)  . 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di sca-
denza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il 
sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candi-
dato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione 
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi 
→ https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità 
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di 
concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 
28 settembre 2022. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’ 
Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo:   https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane - 
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 436) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E12479 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria 
D, per l’UOS servizio di prevenzione e protezione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, da assegnare 
all’UOS servizio di prevenzione e protezione (SPP) - sede di Pavia. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 
5 ottobre 2022. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione 
della procedura di reclutamento di che trattasi. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519-522, 
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   http://www.asst-pavia.it/   

  22E12464 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la S.C. risorse umane.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. risorse 
umane di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 459 del 
5 agosto 2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 36 del 7 settembre 2022 ed il testo del presente bando è 
disponibile sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella sezione «lavora 
con noi – personale – bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’ASST Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi» - viale L. Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 
278918 - 278919.   

  22E12473 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI

DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, 
categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale (categoria 
  D)  . 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 36 del 7 settembre 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento per-
sonale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 15,00. 

 Sito internet: www.asst-spedalicivili.it   

  22E12475 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e 
traumatologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, disciplina di ortopedia e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni - del 14 settembre 
2022 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con 
noi/Procedure aperte”. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E12454 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, disciplina di ginecologia e ostetricia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni - del 14 settembre 
2022 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con 
noi/Procedure aperte”. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E12455 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di urologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, disciplina di urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni - del 14 settembre 
2022 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con 
noi/Procedure aperte”. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E12456 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di psichiatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 14 settembre 2022 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E12457 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 14 settembre 2022 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  22E12458 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di pediatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità medi-
che, disciplina di pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 14 settembre 2022 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  22E12459 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di medicina interna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 21 settembre 2022 e sul sito 
aziendale   www.asst-valleolona.it   - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  22E12460 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico di direttore di struttura
complessa dell’unità operativa cure primarie di Parma.    

     È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di diret-
tore di struttura complessa - unità operativa «Cure Primarie Parma» - 
articolazione del Dipartimento aziendale Cure Primarie - Azienda USL 
di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte terza) 
n. 266 del 7 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - 
tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  22E12477 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per 
l’area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina 
di anestesia e rianimazione per le UU.OO.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 568 del 
25 agosto 2022 esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per due dirigenti medici, a tempo indeterminato, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione per 
le UU.OO. del G.O.M. di Reggio Calabria - DCA 114/2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile al n. 195 
del 5 settembre 2022 sul BUR Calabria e sul sito   www.ospedalerc.
it/   sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.   

  22E12465 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale sanitario, infermiere, cate-
goria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 628 
del 5 agosto 2022, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetta 
una procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del perso-
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nale di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto 
delle specifiche previsioni di legge e coerentemente con le previsioni 
del piano triennale 2021/2023 per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato per collaboratore professionale sanitario infermiere, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 15 settembre 2022; lo 
stesso bando sarà reperibile sul sito    internet    www.ifo.it sezione «Bandi 
di concorso e avvisi pubblici».   

  22E12445 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per la Direzione 
scientifica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di due posti di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, Direzione scientifica (scienze biologiche – bio-
tecnologie – lauree in scienze e tecnologie chimiche – lauree in scienze 
e tecnologie farmaceutiche). 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 34 del 24 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane dell’Istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito 
internet   www.gaslini.org   (Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Bandi di concorso pubblico).   

  22E12438 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per la Direzione 
scientifica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D - Direzione scientifica (lauree in statistica - lauree 
in scienze e tecnologie informatiche - laurea ingegneria dell’informa-
zione - laurea in scienze matematiche). 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 34 del 24 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito 
internet   www.gaslini.org   (Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Bandi di concorso pubblico).   

  22E12439 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato, per la Direzione scientifica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato di due posti di ricercatore sanitario, categoria D, 
livello D super, Direzione scientifica (farmacia e farmacia industriale - 
scienze chimiche). 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 34 del 24 agosto 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova-Quarto o sito 
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Bandi di concorso pubblico).   

  22E12440 

   OSPEDALE EVANGELICO BETANIA
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione, per l’U.O.C. Ane-
stesia e rianimazione.    

     Visto il regolamento organico dell’Ospedale Evangelico Villa 
Betania, con i relativi allegati, approvato con d.d. Ministero della salute 
del 27 settembre 2002 e vista la deliberazione di approvazione interna 
del regolamento stesso, del 10 maggio 2002 adottata dal Comitato 
direttivo della Fondazione Evangelica Valdese ed ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto, con decreto del Presidente della Giunta regio-
nale della Campania n. 11236 del 5 agosto 1993, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disci-
plina di anestesia e rianimazione, livello dirigenziale, ruolo sanitario 
medici, tempo indeterminato, presso l’Ospedale Evangelico Betania di 
Napoli, unità operativa complessa di anestesia e rianimazione. 

 I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione generale 
dell’Ospedale Evangelico Betania - via Argine, n. 604, - 80147 - 
Napoli - non più tardi delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - la domanda in carta semplice, datata e firmata, con le 
dichiarazioni e gli allegati indicati nel bando. Il testo integrale del 
bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti gene-
rali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di parte-
cipazione, é consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. 44 del 16 maggio 2022. 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento orga-
nico. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria 
di Direzione generale dell’Ospedale Evangelico Betania - via Argine 
n. 604 - 80147 Napoli - tel. 081/5912404.   

  22E12627  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

      Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio bio-
medico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     I candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, di cui due riservati ai volontari delle Forze armate congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, 
del decreto legislativo n. 66/2010, indetto da con determinazione n. 652 
del 27 maggio 2022, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 55 del 12 luglio 2022, scaduto l’11 agosto 2022, sono convocati per 
l’espletamento della prova scritta e della prova pratica il giorno:  

 mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 9,00 
 presso l’aula magna dell’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza 
in edilizia della Provincia di Savona (Scuola edile) - via Molinero n. 4R 
- 17100 Savona. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata 
rinuncia tacita al concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale 
www.asl2.liguria.it alla pagina «Bandi di concorso - Concorsi e avvisi». 

 A seguito dell’emergenza COVID-19 all’ingresso della sopraccitata 
sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse 
essere superiore ai 37.5°, comporterebbe l’allontanamento del candidato e 
la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere le prove. 

  Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispo-
sitivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e 
consegnare:  

 1. la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta 
dal sistema informatico ISON riportante le dichiarazioni rese    on-line   , 
debitamente firmata in originale; 

 2. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato 
dall’originale di cui si prenderà visione; 

 3. autocertificazione COVID-19 (fac-simile pubblicato entro il 
17 ottobre 2022 sul sito    web    dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di 
concorso» - «Concorsi e Avvisi») sottoscritta in originale dal candidato. 

 Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è 
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da scri-
vere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, 
giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri stru-
menti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice delibera 
l’immediata esclusione dal concorso. Il candidato deve utilizzare esclu-
sivamente materiale fornito presso la sede di esame, compresa la penna. 

 Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede 
di esame non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinun-
ciatario al concorso. 

 La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30. 

 Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione com-
porterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempi-
stica definita dalla commissione e che, all’interno dell’Ente paritetico 
per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Savona 
(Scuola edile), non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun 
candidato potrà portare con sé quanto necessario (acqua,    snack   , ecc.). 

 L’esito della prova scritta e pratica saranno pubblicati sul sito    web    
dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e 
Avvisi» entro il 3 novembre 2022, senza invio di altra comunicazione. 

 Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effet-
tuazione della prova orale. 

 Al fine di eventuali misure di contenimento del rischio di diffusione 
del COVID-19, entro il 17 ottobre 2022, sarà pubblicato un apposito 
avviso sul sito    internet    aziendale, nella sezione «Bandi di concorso». 

  I candidati ammessi alla prova orale sono convocati per l’espleta-
mento della stessa, presso il salone congressi «Dott. Lorenzo Spotorno» 
Padiglione chirurgico - Ospedale Santa Corona - via XXV Aprile n. 38 
- 17027 Pietra Ligure (SV) come segue:  

 da lunedì 7 novembre 2022 a martedì 8 novembre 2022 
 per i candidati ammessi, per aver conseguito, rispettivamente, nella 
prova scritta e nella prova pratica 21/30 e 14/20, con riserva di valuta-
zione da parte della commissione esaminatrice della possibilità di effet-
tuare la prova orale nella stessa giornata stabilita per la prova scritta e 
la prova pratica e cioè il 26 ottobre 2022, oppure nella prima giornata 
stabilita per la prova orale e cioè il 7 novembre 2022. Tale possibilità 
sarà comunicata ai candidati presenti alla prova scritta. 

 Il calendario dettagliato, in ordine alfabetico, delle convocazioni 
dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito    internet    
aziendale, nella sezione «Bandi di concorso» unitamente alla pubblica-
zione degli esiti delle prove scritte entro il 3 novembre 2022. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 I candidati sono invitati a presentarsi muniti di valido documento 

di identità personale e copia dello stesso. 
 Si fa presente inoltre che qualora il candidato non si presenti nel giorno 

e ora sopra indicati, verrà considerato rinunciatario quale ne sia la causa. 
 Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. Il candidato che non supera positi-
vamente tale accertamento sarà escluso dalla graduatoria. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito    web    
dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e 
Avvisi». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al segre-
tario della commissione esaminatrice: dott.ssa Maria Paola Aicardi, 
tel. 019/8404653 - 8404612 - 8404915, tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  22E12367 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D, di cui al bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», n. 63 del 9 agosto 2022, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  

 Prove scritta e pratica: giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 9,30 
presso l’   Auditoriurium    della palazzina uffici amministrativi dell’Azienda 
socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO); 

 La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pra-
tica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valu-
tazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente 
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso 
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i 
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta 
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo 
l’aver sostenuto la prova pratica. 

 Prove orali: a partire da giovedì 10 novembre 2022 presso l’   Audi-
torium    della palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO). 
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 Il calendario dettagliato con le date di espletamento della prova 
orale sarà pubblicato sul sito    internet    dell’Azienda ( www.asst-lariana.
it ) - sezione Visionare i concorsi — Comunicazioni diario prove, uni-
tamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà 
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere 
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con tele-
foni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 
annullamento della prova. 

  In applicazione del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici» del 25 maggio 2022 e delle misure previste dal piano opera-
tivo aziendale, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

 1) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
 2) tosse di recente comparsa; 
 3) difficoltà respiratoria; 
 4) perdita improvvisa dell’olfatto; 

 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli arti. 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E12804 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di ventisei posti per l’accesso 
alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che il diario della prove scritte del concorso pub-
blico, per esami a ventisei posti nella qualifica di vice direttore infor-
matico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2022 sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 21 ottobre 2022 - nonché sul sito del Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile   http://www.
vigilfuoco.it 

 Si fa presente che sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicato il 
decreto relativo all’esclusione dei candidati partecipanti alla procedura 
in argomento per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 
del bando di concorso. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E12625  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo al conferimento dell’incarico di direttore a tempo determinato e pieno, dell’Azienda speciale consor-
tile Comunità Sensibile di Napoli ambito territoriale S01_02.      (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 30 settembre 2022).     

     Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 22E12106, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , sia nel Sommario che alla 
pag. 16, prima colonna, l’intestazione dell’ente emanante deve intendersi sostituita da: «Azienda speciale consortile Comunità Sensibile di    Scafati    
ambito territoriale S01_02».   

  22E12628  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 080 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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