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 Istituto assistenza anziani di Verona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo del servizio tecnico, cate-
goria D.1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13671) . .  Pag. 62 

 DIARI 

 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
di Sant’Orsola di Bologna: 

 Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti 
di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determi-
nato, per il Dipartimento malattie oncologiche ed ema-
tologiche. (21E13718) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per la UOC Ricerca 
e innovazione. (21E13719)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 
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 Rinvio del diario delle prove d’esame del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per la UOC Ricerca 
e innovazione. (21E13720)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di 
Como: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di ope-
ratore socio sanitario, categoria B. (21E13904) . . . . . . .  Pag. 63 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di coa-
diutore amministrativo senior, categoria B. (21E14150)  Pag. 63 

 Estar: 

 Diario delle prove scritta, pratica ed orale del con-
corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
neurologia, a tempo indeterminato, area medica e delle 
specialità mediche. (21E13716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Ministero dell’interno: 

 Conferma del diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di 
ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. (21E13875)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Diario della prova orale del concorso pubblico, per 
esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di 
ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. (21E13876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di diri-
gente, nei ruoli della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato.    

     Si comunica che sul sito internet della Corte dei conti alla pagina 
web:   https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/Amministrazio-
neTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/Con-
corsoPubblico12   è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di 
dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, 
indetto con decreto segretariale n. 6 del 7 gennaio 2021 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4 Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021.   

  21E14124 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di duecentoventi 
e sessantaquattro revisori persone fisiche    

     Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza 
dell’11 novembre 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro 
dei revisori legali di duecentoventi e sessantaquattro revisori persone 
fisiche. 

 Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet 
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisio-
nelegale.mef.gov.it   

  21E13577 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di
quarantadue 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 decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettiva-
mente le modalità di iscrizione e cancellazione 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 mate-
ria 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, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, 
lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, 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 legislativo 
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana del 15 settembre 2014, n. 75, di indivi-
duazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non gene-
rale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in 
attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, 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 
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

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

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quaran-
tadue 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 quarantadue nominativi indicati nell’elenco allegato 
al presente decreto. 

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

 Roma, 15 novembre 2021 
 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) 184594 Agostini Stefano, nato a Roma (RM) il 20 novembre 
1990, residente in Roma (RM), codice fiscale GSTSFN90S20H501R. 

 2) 184595 Aprile Carlo, nato a Muro Leccese (LE) il 19 giugno 1947, 
residente in Fragagnano (TA), codice fiscale PRLCRL47H19F816K. 

 3) 184596 Barraco Ludovica, nato a Roma (RM) il 3 aprile 1993, 
residente in Roma (RM), codice fiscale BRRLVC93D43H501G. 

 4) 184597 Begotti Mosè Tiziano, nato a Bolzano (BZ) il 22 agosto 
1978, residente in Milano (MI), codice fiscale BGTMTZ78M22A952W. 

 5) 184598 Calcagno Luisa, nato a Mondovì (CN) il 2 maggio 1991, 
residente in Pianfei (CN), codice fiscale CLCLSU91E42F351R. 

 6) 184599 Calegari Laura, nato a Bergamo (BG) il 18 marzo 1993, 
residente in Bergamo (BG), codice fiscale CLGLRA93C58A794I. 

 7) 184600 Cannizzaro Ugo, nato a Paola (CS) il 9 aprile 1990, 
residente in Roma (RM), codice fiscale CNNGUO90D09G317Y. 

 8) 184601 Capitanio Flavia, nato a San Pietro Vernotico 
(BR) il 15 marzo 1990, residente in Milano (MI), codice fiscale 
CPTFLV90C55I119I. 

 9) 184602 Caputo Sebastian, nato a Napoli (NA) il 10 aprile 1973, 
residente in Caserta (CE), codice fiscale CPTSST73D10F839E. 

 10) 184603 Carbonara Elisa, nato a Lecco (LC) il 13 agosto 1993, 
residente in Galbiate (LC), codice fiscale CRBLSE93M53E507H. 

 11) 184604 Clemente Francesco, nato a Bari (BA) il 26 giugno 1991, 
residente in Altamura (BA), codice fiscale CLMFNC91H26A662N. 

 12) 184605 Coretti Monica, nato a Busto Arsizio (VA) il 
17 novembre 1969, residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale 
CRTMNC69S57B300H. 

 13) 184606 Costantini Veronica, nato a Roma (RM) il 29 dicembre 
1980, residente in Roma (RM), codice fiscale CSTVNC80T69H501E. 
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 14) 184607 De Crescenzo Giovanni, nato a Capua (CE) il 13 marzo 
1990, residente in Bellona (CE), codice fiscale DCRGNN90C13B715S. 

 15) 184608 De Leo Matteo, nato a Verona (VR) il 17 maggio 1989, 
residente in Milano (MI), codice fiscale DLEMTT89E17L781H. 

 16) 184609 Del Vita Simone, nato a Pontedera (PI) il 12 gen-
naio 1989, residente in Casciana Terme (PI), codice fiscale 
DLVSMN89A12G843S. 

 17) 184610 Esposito Raffaele, nato a Pagani (SA) il 22 agosto 
1990, residente in Sarno (SA), codice fiscale SPSRFL90M22G230L. 

 18) 184611 Giudici Sara, nato a Bergamo (BG) il 26 dicembre 
1979, residente in Bergamo (BG), codice fiscale GDCSRA79T66A794P. 

 19) 184612 Iazzi Luigi, nato a Campi Salentina (LE) il 3 luglio 1989, 
residente in Salice Salentino (LE), codice fiscale ZZILGU89L03B506Z. 

 20) 184613 Ieppariello Nicoletta, nato a Avellino (AV) il 17 aprile 
1974, residente in Avellino (AV), codice fiscale PPRNLT74D57A509Q. 

 21) 184614 Liminta Luca Giovangiuseppe, nato a Milano (MI) 
il 1° aprile 1981, residente in Busto Arsizio (VA), codice fiscale 
LMNLGV81D01F205D. 

 22) 184615 Marcheselli Andrea, nato a Rovereto (TN) il 
28 giugno 1993, residente in Limone sul Garda (BS), codice fiscale 
MRCNDR93H28H612L. 

 23) 184616 Marotta Massimo Antonio, nato a San Severo (FG) 
il 1° giugno 1970, residente in San Severo (FG), codice fiscale 
MRTMSM70H01I158V. 

 24) 184617 Mion Giovanni, nato a Venezia (VE) il 26 dicembre 
1990, residente in Venezia (VE), codice fiscale MNIGNN90T26L736F. 

 25) 184618 Moio Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 15 ottobre 1990, 
residente in Pozzuoli (NA), codice fiscale MOIGPP90R15F839K. 

 26) 184619 Orlandi Vittorio, nato a Bari (BA) il 3 settembre 1990, 
residente in Bari (BA), codice fiscale RLNVTR90P03A662S. 

 27) 184620 Orrei Umberto, nato a Benevento (BN) il 
15 dicembre 1990, residente in Benevento (BN), codice fiscale 
RROMRT90T15A783A. 

 28) 184621 Paternostro Angela, nato a Chiaromonte (PZ) il 
17 novembre 1982, residente in Francavilla in Sinni (PZ), codice fiscale 
PTRNGL82S57C619H. 

 29) 184622 Pedretti Giovanni-Maria, nato a Padova (PD) il 5 giugno 
1970, residente in Padova (PD), codice fiscale PDRGNN70H05G224S. 

 30) 184623 Persegato Paola, nato a Domodossola (VB) il 
27 novembre 1980, residente in Domodossola (VB), codice fiscale 
PRSPLA80S67D332T. 

 31) 184624 Pertile Emanuele, nato a Vicenza (VI) il 21 novembre 
1985, residente in Vicenza (VI), codice fiscale PRTMNL85S21L840U. 

 32) 184625 Piatti Renzo, nato a Como (CO) il 10 ottobre 1994, 
residente in Como (CO), codice fiscale PTTRNZ94R10C933K. 

 33) 184626 Portoghese Agostino, nato a Altamura (BA) il 14 agosto 
1985, residente in Altamura (BA), codice fiscale PRTGTN85M14A225J. 

 34) 184627 Proia Francesco, nato a Sora (FR) il 9 gennaio 1994, 
residente in Roma (RM), codice fiscale PROFNC94A09I838Y. 

 35) 184628 Rossi Loretta, nato a Gubbio (PG) il 18 luglio 1976, 
residente in Gubbio (PG), codice fiscale RSSLTT76L58E256G. 

 36) 184629 Russo Davide, nato a Pavia (PV) il 3 febbraio 1978, 
residente in Cava Manara (PV), codice fiscale RSSDVD78B03G388W. 

 37) 184630 Sacchetti Filippo, nato a Milano (MI) il 19 giugno 
1991, residente in Milano (MI), codice fiscale SCCFPP91H19F205W. 

 38) 184631 Scotto Alessandro, nato a Cuneo (CN) il 14 agosto 1988, 
residente in Montanera (CN), codice fiscale SCTLSN88M14D205K. 

 39) 184632 Tedeschi Giulia, nato a Milano (MI) il 13 settembre 
1993, residente in Milano (MI), codice fiscale TDSGLI93P53F205F. 

 40) 184633 Terreni Filippo, nato a Pontedera (PI) il 2 febbraio 1990, 
residente in Polcenigo (PN), codice fiscale TRRFPP90B02G843U. 

 41) 184634 Treppo Niccolò, nato a Milano (MI) il 19 febbraio 
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale TRPNCL89B19F205G. 

 42) 184635 Vermiglio Carlo, nato a Messina (ME) il 12 maggio 
1981, residente in Messina (ME), codice fiscale VRMCRL81E12F158A.   

  21E13578 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la coper-

tura di cinquanta posti di personale di alta professiona-
lità, area funzionale III, vari profili professionali, a tempo 
indeterminato.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 Visto l’art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposi-
zioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente le 
norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di otti-
mizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 62, che 
sostituisce l’art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modifi-
che e integrazioni; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera 
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il 
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale 
direttivo e docente della scuola»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 

 Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’istruzione 
riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupa-
zionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità 
ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui 
agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, 
ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d’obbligo 
all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e successive modi-
fiche e integrazioni; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 977-12-2021

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» integrato con le 
modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato ema-
nato il «regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, 
per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti 
a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedi-
menti di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241»; 

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 
2006, n. 305, concernente il «regolamento recante identificazione dei 
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 
Ministero della pubblica istruzione»; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il 
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in 
materia di processo civile» ed in particolare l’art. 32; 

 Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed 
equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione 
pubblica, recante le linee guida sulle procedure concorsuali; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di 
contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni 
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 12; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, numeri 11) e 
12) che, a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 2, lettera 
  a)   del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell’istruzione ed 
il Ministero dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settem-
bre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l’organizzazione 
del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settem-
bre 2020, n. 167, recante «regolamento concernente l’organizzazione 
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione»; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «   Governance    del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure» e, in particolare, l’art. 64, comma 6  -quater  , ai sensi del 
quale «Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei 
sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministra-
tiva e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l’azione 
amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici sco-
lastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempe-
stivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi 
del PNRR e di supportare gli enti locali nell’attuazione degli interventi 
di edilizia scolastica, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad assu-
mere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzio-
nali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da 
inquadrare nell’Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento 
del suddetto contingente di personale, il Ministero dell’istruzione è 
autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste proce-
dure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed 
esame orale» secondo le modalità individuate dalla medesima norma; 

 Visto l’art. 10 del decreto–legge 1° aprile 2021, n. 44, recante 
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76; 

 Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato 
dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica 
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 

 Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istru-
zione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020-
2022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro 
dell’università e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020; 

 Visto il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente delle ammini-
strazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; 

 Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del 
personale non dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 – 
contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle 
aree funzionali; 

 Visto il decreto–legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale»; 

 Visto il decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
e, in particolare, l’art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento 
in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei 
titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

 Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: 
per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore 
a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti 
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica 
(LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito 
dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale 
(LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   b)  , del decreto ministeriale 
270/2004; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico 
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 
2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; 

 Ritenuto necessario procedere all’indizione di un concorso pub-
blico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive cin-
quanta unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area 
funzionale III, posizione economica F3 del ruolo del Ministero dell’istru-
zione, in osservanza a quanto disposto dal citato art. 64, comma 6  -qua-
ter  , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifica-
zioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto della normativa sul 
reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 
2021, con cui lo scrivente è stato nominato Capo del Dipartimento per 
le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione; 

 Considerato che è vacante il posto di direttore generale della Dire-
zione per le risorse umane e finanziarie; 

 Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordina-
mento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale 
compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle 
funzioni dell’amministrazione; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquanta unità di 
personale di alta professionalità, da inquadrare nell’Area funzionale 
III, posizione economica F3, nei profili professionali sottoindicati, da 
destinare al Ministero dell’istruzione, secondo la seguente ripartizione:  

  trentacinque unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posi-
zione economica F3, profilo di funzionario amministrativo – giuridico 
– contabile (codice concorso 01); 

 dieci unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione 
economica F3, profilo di funzionario socio – organizzativo – gestionale 
(codice concorso 02); 

 cinque unità da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione 
economica F3, profilo di funzionario informatico – statistico (codice 
concorso 03). 

     

  Art. 2.
      Riserve di posti e preferenze    

     1. In materia di titoli di preferenza, si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
gio 1994, n. 487. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 3, 
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui 
all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 2. In materia di riserve di posti, si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 678, comma 9, del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento 
militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d’obbligo. 

 3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la 
metà dei posti messi a concorso. 

 4. Ai fini della compilazione delle graduatorie definitive, a parità 
di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, 
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

  5. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  
   a)   l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di 

perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 50, 
comma 1  -quater  , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il pro-
cesso, così come indicato dall’art. 50, comma 1  -quinquies  , del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

 6. Costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, 
l’avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

  7. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 9. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per 
poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

 10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusi-
vamente all’atto della formulazione delle graduatorie definitive. 

 11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri 
concorrenti in ordine di graduatoria.   

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione    

      1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti 
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   b)   età non inferiore a diciotto anni; 
   c)   idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base 
alla normativa vigente; 

   d)   godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

   e)   posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cit-
tadini soggetti a tale obbligo; 

   f)    Diploma di laurea (DL) oppure laurea specialistica (LS) 
oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da Università statali e non sta-
tali accreditate dal Ministero dell’università e della ricerca, nelle classi 
di seguito indicate, in ordine a ciascun profilo professionale:  

  Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico – contabile  

 Laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 
Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienza della poli-
tica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze 
economico-aziendali; 

 o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto inter-
ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 
7 ottobre 2009, n. 233; 

 oppure 
 Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all’art. 1 

della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi 
di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio 
ordinamento secondo la normativa vigente. 

  Codice 02 – Funzionario socio – organizzativo - gestionale  

 Laurea magistrale (LM) in: LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria 
gestionale; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; 
LM-56 Scienze dell’economia; LM-57 Scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione continua; LM-77 Scienze economico-azien-
dali; LM-85 Scienze Pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-93 Teorie e metodolo-
gie dell’e   -learning    e della media    education   ; 

 o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto inter-
ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 
7 ottobre 2009, n. 233; 
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 oppure 
 Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all’art. 1 

della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi 
di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio 
ordinamento secondo la normativa vigente. 

  Codice 03 - Funzionario informatico - statistico  

 Laurea magistrale (LM) in: LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; 
LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-66 Sicu-
rezza informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statisti-
che attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell’informazione; 

 o laurea specialistica (LS) equiparata ai sensi del decreto inter-
ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 
7 ottobre 2009, n. 233; 

 oppure 
 Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), di cui all’art. 1 

della legge 19 novembre 1990, n. 341 equiparato alle suindicate classi 
di lauree magistrali, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del vecchio 
ordinamento secondo la normativa vigente. 

   g)    dottorato di ricerca nei seguenti ambiti:  

  Codice 01 - Funzionario amministrativo - giuridico – contabile  

 materie giuspubblicistiche, materie economiche, contabilità e 
bilancio, management pubblico, scienze politiche; 

  Codice 02 – Funzionario socio – organizzativo - gestionale  

 materie economiche,    management    pubblico, pedagogia, sociolo-
gia, organizzazione pubblica e gestionale, metodi quantitativi per l’eco-
nomia, analisi dei dati e analisi delle politiche pubbliche; 

  Codice 03 – Funzionario informatico - statistico  

  management    pubblico, informatica,    big data   , statistica, metodi 
quantitativi per l’economia, analisi dei dati e analisi delle politiche 
pubbliche. 

   h)   conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del 
Quadro comune europeo di riferimento. 

 Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i titoli 
accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie, all’estero 
e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candi-
dato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli 
estremi del provvedimento che la riconosce. 

 Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto 
equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante 
l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. 

 Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora 
dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle fasi di concorso, 
purché sia stata attivata la procedura per l’emanazione della determina 
di cui all’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001. In questo caso il candidato dovrà dimostrare l’avvio della pro-
cedura indicando, nella domanda di partecipazione, gli estremi relativi 
all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. 

 La procedura di equivalenza dovrà essere attivata anche nel caso 
in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad 
altro concorso. 

 I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti 
all’estero sono ritenuti validi, ai fini dell’ammissione al concorso, solo 
se siano stati dichiarati equipollenti entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda o se entro il predetto termine 
sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza che ne con-
senta l’ammissione condizionata. 

 La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.
funzionepubblica.gov.it). 

 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
interdetti dai pubblici uffici, siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’as-
sunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità 
insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge 
e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali 
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedi-
mento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. 

 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini 
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre 
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta ecce-
zione per la titolarità della cittadinanza. 

 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso.   

  Art. 4.

      Esclusione dal concorso    

     1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per 
l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel pre-
sente bando, l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di 
lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con prov-
vedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie. 

 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i con-
correnti partecipano con riserva alle prove concorsuali.   

  Art. 5.

      Pubblicazione del bando. Termine e
modalità di presentazione della domanda    

     1. Il presente bando viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
sulla piattaforma digitale disponibile all’indirizzo https://reclutamento.
istruzione.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero 
dell’istruzione. 

 2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via 
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 
compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma 
digitale di cui al comma 1. Per la partecipazione al concorso, il candi-
dato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certifi-
cata (PEC) a lui intestato. 

 3. I candidati possono presentare istanza    on line    di partecipazione 
al concorso mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 12,00 del 
23 dicembre 2021.Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le 
domande inviate entro detto termine. 

 4. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso alla 
piattaforma di cui al comma 1, in prossimità della scadenza del termine 
di cui al comma 3 e tenuto anche conto del tempo necessario per com-
pletare l’  iter   di compilazione e di invio della domanda di partecipa-
zione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura nelle 
modalità indicate dal comma 2. 

 5. La data di presentazione    online    della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’in-
vio del modulo elettronico. 

 6. La presentazione della domanda per via telematica costituisce 
modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto–legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 7. È possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad 
uno soltanto tra i profili professionali indicati all’art. 1.   
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  Art. 6.
      Contenuto della domanda di partecipazione    

      1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, 
sotto la propria responsabilità:  

   a)   il cognome ed il nome; 
   b)   la data, il Comune, la Provincia e l’eventuale Stato estero di 

nascita, nonché il codice fiscale; 
   c)   l’indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice 

di avviamento postale) e di domicilio, ove diverso dalla residenza; 
   d)   il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

(PEO), nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato 
al candidato, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo 
svolgimento della procedura concorsuale, con l’impegno di far cono-
scere tempestivamente le eventuali successive variazioni ed anche al 
fine dello svolgimento eventuale della prova orale in sedi decentrate; 

   e)   il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea o dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   f)   il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei 
diritti civili e politici; 

   g)   l’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della man-
cata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   h)   la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i 
cittadini soggetti a tale obbligo; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insana-
bile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o 
contrattuale; 

   j)   l’idoneità fisica all’impiego; 
   k)   le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applica-

zione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti 
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   l)   il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli indicati 
all’art. 1 del presente bando; 

   m)   il titolo di studio posseduto (LM, LS,   DL)   tra quelli previsti 
per l’ammissione al concorso dal presente bando, l’esatta indicazione 
dell’Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello 
stesso, la votazione conseguita, di cui chiede la valutazione, ove supe-
riore a 105/110, ai sensi del successivo art. 11, nonché gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento di equipollenza o la dichiarazione di 
equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di 
studio sia stato conseguito all’estero, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3 del presente bando o gli estremi relativi all’avvenuta presen-
tazione della richiesta di riconoscimento; 

   n)   il dottorato di ricerca posseduto, con l’esatta indicazione 
dell’Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello 
stesso, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equi-
pollenza o la dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio 
richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 3 del presente bando o gli estremi 
relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento; 

   o)   la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 
del Quadro comune europeo di riferimento; 

   p)   l’eventuale conoscenza di un’ulteriore lingua straniera, pari 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, scelta 
tra quelle ufficiali dell’Unione europea, nella quale intende sostenere la 
prova facoltativa orale; 

   q)   gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati 
dal successivo art. 11, che saranno oggetto di valutazione da parte della 
commissione esaminatrice, con indicazione della materia o disciplina; 

   r)   i titoli di carriera e di servizio e/o i tirocini, tra quelli indicati 
dal successivo art. 11, che saranno oggetto di valutazione da parte della 
commissione esaminatrice, con indicazione degli elementi oggetto di 
valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro, l’ufficio, l’inquadra-
mento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; il tipo di 
attività, il settore disciplinare, l’amministrazione o l’organismo presso 
cui si è svolto il tirocinio curriculare o extracurriculare e la materia; 

   s)   l’eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei 
titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando; 

   t)   di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque 
anni ai sensi dell’art. 35, comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

   u)   l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di 
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova orale; 

   v)   di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli 
atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero dell’istruzione 
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e 
facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato; 

   w)   di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle 
condizioni di ammissione al concorso, nonché di aver letto e compreso 
l’informativa sulla    privacy    presente sulla piattaforma di presentazione 
della domanda, di cui all’art. 5, comma 1 e richiamata all’art. 16 del 
presente bando; 

   x)   di autorizzare il titolare ed il responsabile al trattamento dei 
dati personali, secondo le modalità e nei limiti della sopracitata infor-
mativa sulla    privacy   , del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all’utilizzo, da parte del Mini-
stero dell’istruzione e dell’affidatario del servizio, del proprio indirizzo 
di Posta elettronica certificata (PEC) presso il quale saranno eseguite 
tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla pro-
cedura selettiva, nonché dei propri indirizzi di Posta elettronica ordina-
ria (PEO) e del proprio recapito telefonico, indicati in domanda. 

 2. L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i 
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, 
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conse-
guiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione 
da ognuna delle fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito 
della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione 
al concorso. 

 3. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare all’ammini-
strazione, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui 
all’art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta 
elettronica (PEC e   PEO)  , nonché dell’indirizzo di residenza e/o di domi-
cilio che sia intervenuta successivamente all’inoltro della domanda. 
Con le stesse modalità, il candidato dovrà tempestivamente comunicare 
eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda 
di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili, successiva-
mente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, 
i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all’art. 3, 
nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all’art. 2 
del presente bando. 

 4. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunica-
zioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete 
indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telematici, per altre cause non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa o per cause di forza maggiore. 

 5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità 
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e 
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto pre-
scritto nel presente bando di concorso. 

 6. Per le richieste di assistenza legate alla procedura concorsuale, 
il candidato dovrà utilizzare, esclusivamente e previa completa compi-
lazione, l’apposito modulo presente nella    home page    della piattaforma 
di cui all’art. 5, comma 1. 

 7. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra 
indicate non potranno essere prese in considerazione.   
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  Art. 7.
      Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati    

     1. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda 
di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi 
eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale. Lo stato 
di disabilità dovrà essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura 
pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalità 
della piattaforma di cui all’art. 5, comma 1, entro un congruo termine 
e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la 
disabilità determina in funzione della prova di concorso. 

 2. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, prende visione dell’informativa sulla    pri-
vacy    di cui all’art. 6, comma 1, lettera   w)   ed autorizza il titolare ed il 
responsabile al trattamento dei dati concernenti l’eventuale presenza di 
disabilità, anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all’art. 9 
GDPR). 

 3. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai candidati che ne hanno fatto richiesta, è determinata ad insindacabile 
giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta della documenta-
zione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. 

 4. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, 
non consentirà all’amministrazione di organizzarsi per tempo e di for-
nire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 5. Le situazioni di disabilità sopravvenute e accertate successiva-
mente alla data di scadenza prevista al comma 1, che potrebbero pre-
vedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
adeguatamente documentate con le stesse modalità sopraindicate e 
tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente 
allo svolgimento della prova orale; tali richieste saranno sottoposte alla 
valutazione delle commissioni esaminatrici.   

  Art. 8.
      Comunicazioni ai candidati e diario della prova orale    

     1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calen-
dario della prova orale ed il relativo esito, è effettuata attraverso la piat-
taforma digitale di cui all’art. 5, comma 1. 

 2. La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno 
resi disponibili, nelle modalità sopra indicate, almeno dieci giorni prima 
dello svolgimento della prova medesima. I candidati sono tenuti a pre-
sentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 
o, nel caso di svolgimento della prova in videoconferenza, a collegarsi 
alla piattaforma predisposta, nel giorno e nell’ora indicati. Tale pubbli-
cazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risul-
tati delle fasi concorsuali di ciascun candidato saranno accessibili sulla 
piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, all’interno dell’area riser-
vata predisposta.   

  Art. 9.
      Commissioni esaminatrici e sottocommissioni    

     1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le 
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed 
in conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera   e)  , del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata una commis-
sione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui 
all’art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di 
procedure concorsuali. 

 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti 
del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna com-
missione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di 
due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con 
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con 
successivo provvedimento. 

 3. Ciascuna commissione esaminatrice può essere integrata in ogni 
momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese, o in 
un’ulteriore lingua straniera indicata dal candidato per la prova facolta-
tiva orale, e da uno o più componenti esperti di informatica. 

 4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sot-
tocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari 
a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per 
ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. Le commissioni 
e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valuta-
zione. Le commissioni definiscono in una seduta plenaria preparatoria 
procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sot-
tocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati 
sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione contestualmente alla 
graduatoria finale. 

 5. Le commissioni e le eventuali sottocommissioni possono svol-
gere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di 
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.   

  Art. 10.
      Procedura concorsuale    

      1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di con-
corso di cui all’art. 1, si articola nelle seguenti fasi:  

 valutazione dei titoli – punteggio massimo attribuibile: 10/10; 
 prova orale – punteggio massimo attribuibile: 30/30. 

 2. La votazione complessiva è determinata sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova 
orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non è 
inferiore a ventotto punti. 

 3. La sede di svolgimento della prova orale verrà resa nota 
mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui 
all’art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo 
svolgimento delle stesse. 

 4. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento 
della prova orale verranno definite dalle commissioni e fornite ai can-
didati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale 
di cui all’art. 5, comma 1. 

 5. L’ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con la più 
ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione pre-
visti dal bando. 

 6. La prova orale potrà svolgersi in sedi decentrate e/o in vide-
oconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.   

  Art. 11.
      Valutazione dei titoli    

     1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio 
da attribuire ai titoli è espresso in decimi. Sono ammessi alla prova 
orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 
7/10. Ove il numero di candidati con votazione minima di 7/10 sia infe-
riore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun 
profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell’ordine della 
votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del 
numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. 
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteg-
gio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo 
il suddetto criterio. 

 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di cui al presente bando e devono essere dichiarati nella 
domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella 
domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione. 

 3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le infor-
mazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese 
dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
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 4. Ciascuna commissione esaminatrice può richiedere integra-
zioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli 
dichiarati. 

  5. Sono oggetto di valutazione i titoli accademici e di studio (mas-
simo 4 punti) e i titoli di carriera e di servizio (massimo 6 punti) elencati 
nella seguente tabella. I titoli valutabili non possono superare il valore 
massimo complessivo di punti 10, secondo la seguente ripartizione:  

     TIPOLOGIA  PUNTEGGIO  

 A   Titoli accademici e di stu-
dio (massimo punti 4)  

 A.1  
 Voto di laurea relativo al 
titolo utile per l’ammis-
sione al concorso.  

 Punti 0,3 per ogni 
punteggio superiore 
alla votazione di 105 
e ulteriori punti 0,8 
in caso di votazione 
di 110 con lode. I 
diplomi di laurea 
diversamente classi-
ficati devono essere 
riclassificati alla 
votazione espressa 
in centodecimi. 
Nell’ambito di 
tale operazione, le 
eventuali frazioni di 
voto sono arroton-
date per eccesso 
al voto superiore 
solo se superiori a 
0,5 o arrotondate 
per difetto al voto 
inferiore se pari o 
inferiori a 0,5.   

 A.2  

 Diploma di laurea (DL), 
laurea specialistica (LS) 
o laurea magistrale (LM) 
ulteriore e non utile alla 
partecipazione al concorso.  

 Punto 1 per ciascun 
titolo, fino a un mas-
simo di punti 2.  

 A.3  
 Dottorato di ricerca 
ulteriore e non utile per 
l’ammissione al concorso.   

 Punti 2 per ciascun 
titolo, fino a un mas-
simo di punti 4.  

 A.4   Diploma di specializza-
zione (DS).   

 Punto 1 per ciascun 
titolo, fino a un mas-
simo di punti 2.  

 A.5  Master universitario di 
secondo livello.  

 Punto 1 per ciascun 
titolo, fino a un mas-
simo di punti 3.  

 B   Titoli di carriera e di 
servizio(massimo punti 6)     

 B.1  

 Rapporto di lavoro, a 
tempo determinato o 
indeterminato, presso le 
amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 2, comma 1, 
e presso gli enti di cui 
all’art. 3, comma 1, del 
decreto legislativo n. 165 
del 2001, nonché presso 
organismi pubblici interna-
zionali, con inquadramento 
in una qualifica, area o 
categoria per il cui accesso 
dall’esterno era o è richie-
sto il possesso di una delle 
lauree previste dal presente 
bando per l’ammissione 
al concorso. Il rapporto 
di lavoro è valutabile se 
svolto in settori attinenti al 
profilo per cui si concorre.  

 Punto 1,5 per anno, 
fino a un massimo di 
punti 4,5.  

 B.2  

 Rapporto di lavoro, a 
tempo determinato o inde-
terminato, presso soggetti 
privati, italiani o stranieri, 
svolto in settori attinenti al 
profilo per cui si concorre.  

 Punti 0,75 per anno, 
fino a un massimo di 
punti 1,5.  

 B.3 

 Tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare presso 
pubbliche amministrazioni 
e organismi internazionali 
della durata minima di sei 
mesi. 

 Punti 0,75 per 
ciascun tirocinio di 
durata minima di 
sei mesi, fino ad un 
massimo di punti 
1,5. 

   
 6. I titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente 

se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non 
statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o 
private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’università e della 
ricerca, costituite anche in consorzio ovvero, ove si tratti di titoli di stu-
dio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente. 

  7. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, in aggiunta 
ai criteri individuati nella tabella di cui sopra, si applicano i seguenti 
princìpi:  

   a)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile conside-
rando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni 
superiori a quindici giorni; 

   b)   in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valu-
tato quello più favorevole al candidato; 

   c)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di 
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di consulenza o 
di collaborazione professionale, saranno valutati, in carenza del giorno 
di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio 
o di fine, un solo giorno dell’anno. 

 8. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso 
di cui all’art. 1, con l’indicazione del punteggio conseguito e dell’am-
missione alla prova orale, vengono resi disponibili sulla piattaforma 
digitale di cui all’art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 12.

      Prova orale    

     1. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con 
un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 2. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elen-
chi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l’indicazione 
della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento o, nel caso di svolgi-
mento della prova in videoconferenza, delle modalità di collegamento, 
sarà pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, 
sulla piattaforma di cui all’art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima 
del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

  3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in 
un colloquio interdisciplinare, nell’ambito del quale potranno essere 
discussi con il candidato anche casi pratici, ed è volta ad accertare la 
preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti 
materie:  

  Codice 01- Funzionario amministrativo - giuridico - contabile  

 Diritto costituzionale; diritto amministrativo (con particolare riferi-
mento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pub-
blico, alle diverse responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina 
degli appalti, al codice del processo amministrativo); contabilità pubblica; 
politica economica; economia politica; elementi di scienza delle finanze; 
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 
pubblica amministrazione; elementi di diritto dell’Unione europea; orga-
nizzazione del Ministero dell’istruzione e delle istituzioni scolastiche. 
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  Codice 02 – Funzionario socio – organizzativo - gestionale.  

 Elementi di economia politica; elementi di scienza delle inanze; 
elementi di diritto pubblico; tipologie e modelli organizzativi; teorie 
manageriali, della conoscenza e dell’apprendimento organizzativo; teo-
rie del cambiamento organizzativo e    project management   ; pratiche di 
gestione organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture non-
ché degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella 
pubblica amministrazione; principi di pedagogia, sociologia e psicolo-
gia dell’educazione e dell’apprendimento; osservazione e progettazione 
educativa; conoscenza delle metodologie di progettazione e organiz-
zazione degli interventi socioeducativi; organizzazione del Ministero 
dell’istruzione e delle istituzioni scolastiche. 

  Codice 03 - Funzionario informatico - statistico  

 Elementi di diritto pubblico; teoria e tecniche di campionamento 
statistico; indagini statistiche e tecniche di somministrazione dei que-
stionari; statistiche ufficiali; statistica descrittiva e indicatori statistici; 
metodi statistici esplorativi per l’analisi dei dati; statistica inferenziale; 
metodi statistici multivariati e    data science   ; metodi statistici per    big 
data    e strutture complesse di dati; statistica computazionale e    packages    
statistici;    data-driven    e    statistical learning   ; metodi statistici per l’analisi 
delle serie storiche e per la previsione; metodi e modelli statistici per 
la valutazione del sistema scolastico e, in particolare, per l’analisi dei 
dati collegati al settore dell’istruzione;    social network analysis   ; norme 
in materia di amministrazione digitale,    e-government    e dematerializ-
zazione; sistemi informatici con particolare riferimento ad architetture 
applicative, basi di dati,    data mining    e    cloud computing   ; architetture 
di reti e dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle 
connesse tematiche di sicurezza; ciclo di vita del software, pratiche di 
modellazione, sviluppo del    software   ; sicurezza dei dati, con particolare 
riferimento alla data    privacy   ; tecniche e metodi di dematerializzazione 
e digitalizzazione dei processi di business; organizzazione del Ministero 
dell’istruzione e delle istituzioni scolastiche. 

 4. Nell’ambito della prova orale, in ordine a tutti i profili profes-
sionali, sarà oggetto di accertamento la conoscenza della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di 
trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione. 

 5. Nell’ambito della prova orale, inoltre, sarà oggetto di verifica la 
conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di 
competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento, nonché 
la verifica della conoscenza delle tecnologie informatiche e delle com-
petenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa 
e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 

 6. Per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova facol-
tativa di lingua straniera, verrà accertata la conoscenza dell’eventuale 
altra lingua straniera, ulteriore alla lingua inglese, tra quelle ufficiali 
dell’Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al 
livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento. 

 7. La prova orale si svolgerà in presenza, salvo che la situazione 
epidemiologica e le disposizioni di contenimento del contagio non lo 
consentano. In tal caso, la prova potrà svolgersi in videoconferenza, 
come previsto dall’art. 10, comma 6 del presente bando. 

 8. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora 
stabiliti con un valido documento di riconoscimento in corso di vali-
dità. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova o il mancato col-
legamento in videoconferenza nella data e nell’ora stabilite, ancorché 
dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della 
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporteranno 
l’esclusione dal concorso. 

 9. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e 
sede stabiliti per la prova orale, o nel caso di mancato collegamento alla 
videoconferenza nel giorno e nell’ora stabiliti, per gravi e certificati motivi 
di salute, la commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l’ul-
timo giorno previsto per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i 
candidati, dandone comunicazione all’interessato. L’ulteriore mancata pre-
sentazione del candidato comporta l’esclusione automatica dal concorso. 

 10. Ciascuna commissione, prima dell’inizio di ogni sessione della 
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per cia-
scuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candi-
dato con estrazione a sorte. 

 11. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato che, sotto-
scritto dal presidente e dal segretario di ciascuna commissione, è affisso 
nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame e pubblicato sulla 
piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1. 

 12. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espleta-
mento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite 
ai candidati mediante l’avviso di cui al comma 2.   

  Art. 13.
      Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito    

     1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti 
nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 

 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione dei risultati 
della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o 
di preferenza elencati nell’art. 2 del presente bando, già espressamente 
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve trasmettere, 
utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui all’art. 5, 
comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione 
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui 
all’art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487, l’amministrazione che ha emesso il provvedi-
mento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 

 3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il 
possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso. 

 4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documen-
tazione non è conforme a quanto prescritto dal bando. 

 5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli 
e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive di merito. 
Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie, al termine dei 
lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie di merito dei 
candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provve-
dimento, il direttore generale per le risorse umane e finanziarie dichiara 
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di 
merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito e di titoli, 
dei titoli di preferenza di cui all’art. 2. 

 6. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori 
del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui 
all’art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, disponi-
bile all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile anche 
dal sito istituzionale del Ministero dell’istruzione. Di tale pubblicazione 
è data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubbli-
cazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 14.
      Costituzione del rapporto di lavoro    

     1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione. 
 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a sti-

pulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione 
di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del 
Ministero dell’istruzione, nei profili professionali indicati all’art. 1, area 
III, posizione economica F3, ai sensi della normativa legislativa e con-
trattuale vigente. 
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 3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla base 
della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse 
all’atto dello scorrimento della graduatoria. Ai sensi dell’art. 14 del 
CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, i vincitori sono sottoposti 
ad un periodo di prova di quattro mesi. 

 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell’art. 35, 
comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio 
entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso, subentra il 
primo idoneo in ordine di graduatoria.   

  Art. 15.

      Accesso agli atti del concorso    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente. Le richieste 
vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indi-
rizzo dgruf@postacert.istruzione.it . 

 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste 
di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero 
dell’istruzione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla pro-
cedura concorsuale. 

 3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai 
lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie 
fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 

 4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’ac-
cesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, 
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

 5. L’amministrazione può disporre il differimento al fine di assi-
curare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anoni-
mato e la speditezza delle operazioni concorsuali.   

  Art. 16.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti e trattati dal Ministero dell’istruzione - Dipar-
timento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
per le risorse umane e finanziarie e dal CINECA, in qualità di sog-
getto responsabile del trattamento, presso la banca dati automatizzata 
a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e 
sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I 
dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente 
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero 
dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale 
Trastevere, 76/A – 00153 Roma, per l’eventuale successiva instaura-
zione del rapporto di lavoro. 

 2. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione - 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
per le risorse umane e finanziarie, con sede in viale Trastevere, 76/A - 
00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati al seguente recapito: dgruf@postacert.istruzione.it . 

 3. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via 
Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), è responsabile del 
trattamento dei dati, per nomina del titolare. 

 4. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero 
dell’istruzione è contattabile al seguente indirizzo    e-mail   : rpd@istruzione.it . 

 5. I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, infor-
matiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori 
del titolare o del responsabile del trattamento e non saranno diffusi, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e 
trasparenza dei dati. 

 6. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di 
partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati 
comuni, categorie particolari di dati e dati personali relativi a condanne 
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti nelle dichia-
razioni rese dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 7. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo 
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strut-
ture del Ministero dell’istruzione ed alle amministrazioni pubbliche 
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 

 8. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per il tempo 
necessario alle attività suindicate, ed in ogni caso per il tempo occor-
rente all’esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell’istru-
zione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. 

 9. Il Ministero dell’istruzione può acquisire informazioni, per 
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati inter-
nazionali e nazionali. Le modalità del trattamento cui sono destinati 
i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 
679/2016. 

 10. Il conferimento dei dati di cui al comma 6 è obbligatorio per 
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il 
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso. 

 11. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679, in par-
ticolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, il 
diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, il diritto di limitare il trattamento per motivi 
illegittimi, il diritto alla portabilità dei dati e di opposizione al tratta-
mento degli stessi, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regola-
mento stesso. 

 12. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Mini-
stero dell’istruzione, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, indirizzo 
e – mail: dgruf@postacert.istruzione.it . 

 Roma, 29 novembre 2021  

 Il Capo Dipartimento: GRECO   

  21E13877 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Nomina a sergente e inserimento nel ruolo dei sergenti 
dell’Aeronautica militare dei frequentatori che hanno 
terminato con esito favorevole il 23° corso di formazione 
basico.    

     Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa 
n. 29 del 20 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 
M_D GMIL REG2021 0446416 emanato dalla Direzione generale per 
il personale militare l’8 ottobre 2021 recante la nomina a sergente e 
l’inserimento nel ruolo dei sergenti dell’Aeronautica militare dei fre-
quentatori che hanno terminato con esito favorevole il 23° corso di for-
mazione basico.   

  21E13575 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 977-12-2021

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Rettifica del bando di esame di abilitazione all’esercizio 
della professione forense - sessione 2021    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Considerato che con decreto ministeriale dell’11 novembre 2021 è 
stata indetta per l’anno 2021 la sessione dell’esame di Stato per l’abi-
litazione all’esercizio della professione forense, individuando per la 
presentazione della domanda di partecipazione il periodo compreso tra 
il 1° dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022 e, per l’inizio delle prove, il 
21 febbraio 2022; 

 Considerato altresì che l’art. 3, comma 7, dello stesso decreto 
ministeriale stabilisce che «ai sensi dell’art. 19, comma 4, del regio 
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la 
domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente 
coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro 
il giorno 10 novembre 2021»; 

 Rilevato che sono pervenute a questo Ministero numerose istanze 
di praticanti avvocati che chiedono di modificare la disciplina di cui al 
citato art. 3, comma 7, per consentire di partecipare all’esame a quanti 
compiano il prescritto periodo di pratica forense dopo il 10 novembre 
2021 ed in tempo utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione alla sessione d’esame 2021; 

 Considerato che le richieste appaiono ragionevoli in conside-
razione della disciplina emergenziale adottata per la sessione 2021 
dell’esame di Stato, che in deroga a quanto normalmente avviene posti-
cipa dal mese di dicembre al mese di febbraio l’avvio delle prove, e 
considerato altresì che ritardi nel compimento della pratica, entro l’ordi-
nario termine del 10 novembre, possono essere connessi all’emergenza 
pandemica in atto; 

 Considerato altresì che l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 8 otto-
bre 2021, n. 139, recante misure urgenti in materia di svolgimento 
della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, estende alla sessione 2021 le disposizioni di cui al decreto-
legge 13 marzo 2021, n. 31 e che l’art. 1, comma 2 di detto decreto-
legge stabilisce che per quanto non espressamente previsto si applicano 
le norme previgenti richiamate dall’art. 49 della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 in quanto compatibili; 

 Rilevato che tra le richiamate norme previgenti vi è il citato art. 19, 
comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e che, a 
una più attenta valutazione, tale norma deve ritenersi incompatibile con 
la disciplina emergenziale adottata per la sessione 2021, essendo l’av-
vio delle prove posticipato di due mesi rispetto al mese di dicembre e 
che, pertanto, pare congruo posticipare altresì il termine per la prescritta 
compiuta pratica, individuandolo al più tardi nel giorno precedente alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda, trattandosi di un 
requisito necessario per la partecipazione all’esame; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     A rettifica di quanto disposto dall’art. 3, comma 7 del decreto mini-

steriale 11 novembre 2021 possono presentare la domanda di ammis-
sione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato - 
sessione 2021 - coloro che abbiano completato la prescritta pratica pro-
fessionale entro il 6 gennaio 2022. 

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

 Roma, 2 dicembre 2021 

 La Ministra: CARTABIA   

  21E14080 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centoquaranta posti di commissario della carriera dei fun-
zionari della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 
come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante 
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto 
Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di 
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del 
servizio sanitario nazionale»; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento 
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante 
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale 
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi 
di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi 
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai 
diplomati presso il Centro studi di Fermo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, 
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e 
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei 
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appun-
tati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni 
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato», e, in particolare, l’art. 26; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento 
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposi-
zioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e 
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; 

 Visto l’art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa 
e dei procedimenti di decisione e di controllo»; 

 Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Rior-
dino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, 
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in 
particolare, l’art. 3, che prevede l’accesso alla qualifica di commissario 
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli 
articoli 19, 47, 75 e 76; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e 5  -
ter  , e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono pos-
sedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della 
Polizia di Stato, e l’art. 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della 
conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei rela-
tivi carichi pendenti. (Testo   A)  »; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’ade-
guamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva n. 95/46/CE»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto l’art. 9, commi 1, lettera   a)  , e 1  -ter  , del decreto-legge 1° gen-
naio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli inter-
venti di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate 
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del servizio europeo 
per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8, 
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande 
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia», e, in particolare, l’art. 73, comma 14, per 
il quale il positivo superamento dello    stage    presso gli uffici giudiziari 
costituisce un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei con-
corsi pubblici; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in par-
ticolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm  -bis  ), che prevede, tra l’altro, 
che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appar-
tenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e l’art. 3, commi 6, 7  -bis  , 7  -ter  , 
7  -quater  , 7  -quinquies  , 13, 13  -bis   e 13  -ter  ; 

 Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Dispo-
sizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge 
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di poli-
zia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante 
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, 
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche”»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, 
in particolare, gli articoli 259 e 260; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli 
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’am-
ministrazione digitale in materia di identità digitale; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per 
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» 
e, in particolare, l’art. 9  -bis  , comma 1, lettera   i)  , introdotto dall’art. 3, 
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni 
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli 
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, 
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti 
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione 
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le 
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, 
persone, gruppi ed imprese; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazioni delle classi di laurea 
magistrale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali 
per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed 
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti 
ai predetti ruoli»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, 
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di 
età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e 
carriere del personale della Polizia di Stato», e, in particolare, l’art. 3; 

 Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei 
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzio-
nari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per 
la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»; 

 Considerato che, nell’ambito delle classi di laurea magistrale e 
specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9 luglio 
2009, le caratteristiche di cui al citato art. 3, commi 1 e 2, del decreto 
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legislativo n. 334 del 2000, come modificato da ultimo dall’art. 7, 
comma 1, lettera   c)  , del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, sus-
sistono nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-
01), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea 
specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione 
giuridica (102/S) e che a queste ultime è equiparata esclusivamente la 
laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Mini-
stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509); 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicem-
bre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020, 
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9  -bis   e 10, del decreto-
legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 

 Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del 
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai 
sensi dell’art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore 
generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018; 

 Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di centoquaranta commissari della Polizia 
di Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di centoquaranta commissari della carriera dei funzionari della 
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 3. 

  2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, 
sono riservati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 
5 ottobre 2000, n. 334, fermo restando il possesso del prescritto diploma 
di laurea e degli altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando:  

   a)   quattordici posti al personale della Polizia di Stato apparte-
nente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera   ii)  , n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 

   b)   quattordici posti al restante personale della Polizia di Stato, 
con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.   

  Art. 2.
      Riserve di posti per categorie specifiche di candidati    

      1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti 
alle sottoelencate categorie, purché in possesso del prescritto diploma 
di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispetti-
vamente riservati i seguenti posti:  

   a)   tre posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’at-
testato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 2, n. 4), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 

   b)   trentaquattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai 
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, 
del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente 
alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-
legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di 
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari 
categorie di persone; 

   c)   tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito 
la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   d)   un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità 
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 novembre 1987, n. 472. 

 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente arti-
colo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, 
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della 
graduatoria finale di merito.   

  Art. 3.

      Requisiti di partecipazione e cause di esclusione    

      1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al con-
corso, sono i seguenti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge 

1° febbraio 1989, n. 53; 
   d)   non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è 

elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servi-
zio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i 
candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti 
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno il limite d’età è di tren-
tacinque anni; 

   e)   essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e 
attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari della Poli-
zia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, 
n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candi-
dati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello 
svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’ido-
neità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo 
all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti 
alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per 
l’accesso alla citata carriera; 

   f)   essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a 
contenuto giuridico conseguita presso un’Università della Repubblica 
italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si consi-
derano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche 
individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell’art. 4, 
comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro 
dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la 
laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea 
specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria 
e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in 
quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi univer-
sitari in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «  IUS  » non 
inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti 
acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente 
risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. Ai sensi del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente 
lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente 
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno-
logica 3 novembre 1999, n. 509); 

   g)   per il personale della Polizia di Stato che concorre per le 
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la san-
zione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei 
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver 
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore 
a «ottimo». 

 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono 
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o 
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato con-
danna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati 
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti 
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annulla-
mento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archivia-
zione anche con provvedimenti non definitivi. 
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 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appar-
tenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio 
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3. 

 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione del possesso del diploma 
di laurea di cui alla lettera   f)   del comma 1 del presente articolo, che può 
essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche 
preliminare. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad 
eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della proce-
dura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi 
ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non 
già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento 
delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del 
prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle 
competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza, 
anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali 
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto 
delle dichiarazioni. 

 5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al con-
corso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immis-
sione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 

 6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito 
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al 
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai 
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai 
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, 
sulla base di una dichiarazione non veritiera. 

 7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridi-
cità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità 
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego 
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 
sicurezza. 

 8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è 
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della 
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione - modalità telematica    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica 
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si 
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). 

  A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere 
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:  

   a)   sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative 
credenziali (   username    e    password   ), che dovrà previamente ottenere 
rivolgendosi a uno degli    identity provider    accreditati presso l’Agenzia 
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito 
istituzionale www.spid.gov.it 

   b)   sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’im-
piego della CIE (Carta di identità elettronica). 

  Si potrà accedere con tre modalità:  
 1) «   Desktop   » - si accede con    pc    a cui è collegato un lettore di 

   smart card contactless    per la lettura della CIE. Per abilitare il funzio-
namento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima 
il «   Software    CIE»; 

 2) «   Mobile   » - si accede da    smartphone    dotato di interfaccia NFC 
e dell’   app    «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 

 3) «   Desktop    con    smartphone   » - si accede da    pc    e per la lettura 
della CIE, in luogo del lettore di    smart card contactless   , l’utente potrà 
utilizzare il proprio    smartphone    dotato di interfaccia NFC e dell’   app    
«Cie ID». 

 2. Una volta completata la suddetta procedura    online   , il candidato 
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica, o    corporate    se appar-
tenente alla Polizia di Stato, una    e-mail    di conferma di acquisizione 
al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda 
stessa. 

 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda 
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova 
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, 
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non 
riceverà più dati. 

  4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà 
dichiarare:  

   a)   il cognome e il nome; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito non-

ché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (   corporate   ) per i can-
didati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comu-
nicazioni relative al concorso; 

   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, 

indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qua-
lifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui 
presta servizio; 

   g)   se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   a)  . A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, 
di cui all’art. 4, comma 2, n. 4), del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 752/1976, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, 
che preferisce per sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove 
d’esame; 

   h)   se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente, 
all’art. 2, comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)  ; 

   i)   il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, 
conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale, anche pre-
selettiva, con l’indicazione dell’Università, o dell’Istituto universitario 
equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le 
altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura    on-line   ; 

   j)   se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della man-
cata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   k)   le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per 
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti 
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura caute-
lare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, 
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con prov-
vedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare 
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato 
o presso la quale pende il procedimento; 

   l)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specifi-
cando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero 
destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pub-
blica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbli-
che amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o sospeso 
cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   m)   l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione fina-
lizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato; 

   n)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, 
o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per 
l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 

   o)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

   p)   di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecu-
niaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pub-
blicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti 
di cui all’art. 1, comma 2; 
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   q)   di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubbli-
cazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a 
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato 
di cui all’art. 1, comma 2. 

 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda 
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 

 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale 
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, 
con apposita comunicazione al servizio concorsi della Direzione cen-
trale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di 
Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.
interno.it - a cui, in caso di variazione della pec, allegare in copia un 
proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Poli-
zia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite 
l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto 
indirizzo pec. 

 7. L’amministrazione non è responsabile qualora il candidato non 
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete 
indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di man-
cata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con 
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pub-
blica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato 
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di 
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicu-
rezza, ed è composta da due funzionari di Polizia con qualifica anche 
inferiore a primo dirigente e da due docenti o ricercatori universitari 
esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame. Per 
la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione 
esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da un 
dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 

 2. Il presidente e i membri della commissione esaminatrice, com-
presi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quie-
scenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, 
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richie-
sta per essere nominato Presidente o componente della commissione 
esaminatrice. 

 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione 
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del per-
sonale dell’amministrazione civile dell’interno. 

 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento suc-
cessivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del 
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 

 6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli arti-
coli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto 
per lo svolgimento delle proprie funzioni.   

  Art. 6.
      Fasi di svolgimento del concorso    

      1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:  
 prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7; 
 accertamenti psico-fisici; 
 accertamento attitudinale; 
 prove scritte; 
 valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove 

precedenti; 
 prova orale. 

 2. L’amministrazione può procedere, per motivi organizzativi, alla 
verifica dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudi-
nali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell’ordine 
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 

 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle 
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi com-
porta l’esclusione dal concorso. 

 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 

 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della 
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione 
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del 
decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altra indicazione prevista 
dalla normativa applicabile nel corso della procedura concorsuale, di 
cui sarà data tempestiva notizia sulla pagina del concorso, raggiungibile 
dal sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 7.
      Eventuale prova preselettiva e relativo diario    

     1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia 
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, 
comunque, non inferiore a tremila, viene svolta una prova preselettiva. 

 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questiona-
rio, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti 
materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto 
costituzionale, diritto amministrativo. 

 3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle 
materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno 
utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva sarà pub-
blicata, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento della 
medesima prova, sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 

 4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica 
domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta. 

 5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla 
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media 
e difficile. 

 6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato 
in rapporto al grado di difficoltà della domanda. 

 7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale 
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito    web    istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 7 gennaio 2022, con valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva 
determina l’esclusione di diritto dal concorso.   

  Art. 8.
      Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva    

     1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddi-
visi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7. 

 2. Il questionario contiene quaranta quesiti per ciascuna delle disci-
pline indicate nell’art. 7, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere 
entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esami-
natrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 

 3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabi-
lite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore 
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 

 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono 
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della 
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di 
un valido documento di identità. 

 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, 
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di stru-
menti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 
di dati. 

 6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di 
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. 

 7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova prese-
lettiva sono pubblicate sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it le 
«Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».   
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  Art. 9.
      Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva    

     1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribu-
zione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione 
della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione 
automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 

 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esami-
natrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei 
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 

 3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con 
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del 
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di 
notifica a tutti gli effetti, sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 

 4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito 
   web    istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione relativa 
alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area perso-
nale riservata all’indirizzo    web    https://concorsionline.poliziadistato.it 

 5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova pre-
selettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
i primi 1.300 candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che 
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve le 
diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2. 

 6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i 
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
previsti, con le modalità pubblicate sul sito    web    istituzionale, sempre 
fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.   

  Art. 10.
      Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica    

     1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti 
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni 
prima, sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 

 2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unica-
mente gli accertamenti attitudinali previsti. 

 3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono 
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, 
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito 
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale 
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai 
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di 
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data com-
patibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.   

  Art. 11.
      Svolgimento della prova di efficienza fisica    

     1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da 
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con 
qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, non-
chè da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» 
con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. 

 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un 
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un fun-
zionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno, 
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

  3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i 
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in 
sequenza, sotto specificati:  

 Prova  Uomini  Donne  Note 

 Corsa 1.000 m  Tempo max 
3’ 55” 

 Tempo max 
4’ 55”  --- 

 Salto in alto  1,20 m  1,00 m  Max 3 tentativi 
 Piegamenti 

sulle braccia  n. 15  n. 10  Tempo max 2’ senza 
interruzioni 

   

 4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi gin-
nici, determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con 
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pub-
blica sicurezza. 

 5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di effi-
cienza fisica» sono pubblicate sul sito    web    istituzionale www.poliziadi-
stato.it almeno sette giorni prima dell’inizio delle stesse. 

 6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, 
tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e 
di un valido documento di identità e devono altresì consegnare, a pena 
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica 
per l’atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità 
del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione 
medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o 
private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina 
dello sport». 

 7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora, 
stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi di diritto 
dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, 
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una 
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calen-
dario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.   

  Art. 12.
      Svolgimento degli accertamenti psico-fisici    

     1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi 
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono 
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione 
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la pre-
siede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con 
qualifica inferiore a primo dirigente. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del 
personale dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il 
Dipartimento di pubblica sicurezza. 

 3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a 
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, 
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accerta-
mento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadi-
stato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti. 

  4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati 
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena 
dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, 
recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:  

 certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente 
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, quarto comma, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare 
riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel citato decreto 
ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre 
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione 
medico-legale; 

 esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, 
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale; 

  esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica 
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del 
codice identificativo regionale:  

 1 esame emocromocitometrico con formula; 
 2 esame chimico e microscopico delle urine; 
 3 creatininemia; 
 4 gamma GT; 
 5 glicemia; 
 6 GOT (AST); 
 7 GPT (ALT); 
 8 HbsAg; 
 9 Anti HbsAg; 
 10 Anti Hbc; 
 11 Anti HCV; 
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 12 uno tra i seguenti    test   : TINE    test   , intradermoreazione di Man-
toux, Quantiferon    test   . 

 5. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più com-
pleta valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, 
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sani-
tari ritenuti utili. 

 6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Poli-
zia di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7  -quinquies  , del citato decreto 
legislativo n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore 
dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto 
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visi-
bili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla 
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice 
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro 
della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, 
anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/
sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imper-
fezioni e infermità elencate nell’art. 3 e nella tabella 1 allegata al citato 
decreto ministeriale n. 198/2003. 

 7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti 
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, com-
portano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del 
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di 
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documen-
tati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno 
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, 
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento 
degli accertamenti stessi.   

  Art. 13.
      Svolgimento degli accertamenti attitudinali    

     1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della 
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un 
dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi 
della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico supe-
riore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzio-
nari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non supe-
riore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso 
delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei 
requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 

 2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta com-
missione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di 
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della 
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. 

 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del 
personale dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine 
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di Poli-
zia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consi-
stono in una serie di    test    e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. 
Il candidato è sottoposto, altresì, ad un’intervista tecnica strutturata, con-
dotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in 
materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata all’ac-
certamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze 
lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle fun-
zioni da svolgere, il cui esito è riportato in un’apposita scheda riepiloga-
tiva oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità. 

 5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psi-
cologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Pre-
sidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 

 6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità 
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di 
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della 
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di 
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati 

motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi 
a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del 
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti 
stessi. 

 8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono 
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti atti-
tudinali» da pubblicare sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.   

  Art. 14.
      Prove d’esame    

     1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte 
ed una prova orale. 

  2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, 
vertono sulle seguenti materie:  

   a)   diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a 
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione spe-
ciale in materia di pubblica sicurezza; 

   b)   diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto pro-
cessuale penale. 

 3. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei 
due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) 
non procede alla valutazione dell’altro. 

 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno tren-
tesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) 
nella singola prova scritta. 

  5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove 
scritte, verte su:  

   a)   diritto civile; 
   b)   diritto del lavoro; 
   c)   diritto della navigazione; 
   d)   ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza; 
   e)   nozioni di medicina legale; 
   f)   nozioni di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale; 
   g)   lingua inglese; 
   h)   informatica. 

 6. La prova orale comprende anche l’accertamento della cono-
scenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’au-
silio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione. 

 7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, 
da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in 
linea con gli    standard    europei, e può prevedere anche una dimostra-
zione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all’attività 
d’ufficio. 

 8. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di 
almeno diciotto trentesimi (18/30).   

  Art. 15.
      Convocazione alle prove scritte e relativo diario    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono con-
vocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul sito    web    
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15 marzo 2022. Quest’ul-
tima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti 
dei candidati. 

 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono 
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera 
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido 
documento di identità. 

 3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora, 
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.   
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  Art. 16.
      Svolgimento delle prove scritte    

     1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono 
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottri-
nali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati 
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. 

 2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai 
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in 
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito 
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calco-
latrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. 
É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, 
opuscoli di qualsiasi genere. 

 3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna 
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta 
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente 
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 

 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, 
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elabo-
rato, è escluso dal concorso. 

 5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclu-
sione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

 6. La commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura 
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i 
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova 
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle 
prove medesime.   

  Art. 17.
      Titoli valutabili    

      1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio mas-
simo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:  

   a)    titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la par-
tecipazione al concorso, fino a punti 11:  

 1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione univer-
sitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino 
a punti 2; 

 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, 
rilasciato da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in confor-
mità alla normativa vigente, fino a punti 3; 

 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di fre-
quenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento    post lauream    
e/o    master    rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in 
conformità alla normativa vigente, fino a punti 2; 

 4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione uni-
versitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, 
fino a punti 3; 

 5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di profes-
sioni, fino a punti 1; 

   b)    titoli professionali, fino a punti 19:  
 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti 

con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti 
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espres-
samente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pub-
blica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano 
una particolare competenza giuridica, amministrativa o l’assunzione di 
particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, 
fino a punti 9; 

 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove 
concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino 
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai 
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1957, n. 686, fino a punti 10. 

 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di 
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi, 
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo. 

 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato 
all’interessato prima che sostenga la prova orale. 

 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il 
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i docu-
menti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante auto-
certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la 
propria posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@pecps.
interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, 
entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli 
valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che 
utilizzerà il citato indirizzo pec. 

 5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione 
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli ela-
borati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di 
attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note 
mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito 
istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.   

  Art. 18.
      Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento    

     1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al can-
didato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, 
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della 
prova. 

 2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di 
almeno diciotto trentesimi (18/30). 

 3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma 

l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno 
riportato. 

 5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della com-
missione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si 
svolge la prova. 

 6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora, 
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, 
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impos-
sibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appo-
sitamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concor-
suale previsto per lo svolgimento della prova stessa.   

  Art. 19.
      Presentazione dei documenti    

     1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i 
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali sono invi-
tati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di 
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i docu-
menti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle 
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di 
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la 
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata 
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti 
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro 
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appar-
tenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.   

  Art. 20.
      Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori    

     1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione elabora 
la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione com-
plessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della 
media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova 
orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 

 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
pubblica sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono 
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti 
previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di 
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
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 3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di 
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se 
ne darà avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, con 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 21.

      Corso di formazione iniziale per l’immissione 
nella carriera dei funzionari    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla 
frequenza del corso di formazione di cui all’art. 4 del citato decreto 
legislativo n. 334/2000. 

 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’In-
terno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno 
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento econo-
mico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 28 
della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 

 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e 
l’assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi 7 
e 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000.   

  Art. 22.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, 
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’in-
terno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per 
gli affari generali e le politiche del personale - servizio concorsi, per le 
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi 
adempimenti. 

 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, 
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità pre-
viste dalla legge. 

 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministra-
zione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre 
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali 
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al 
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del rego-
lamento (UE) n. 2016/679 e dell’art. 2  -ter  , commi 1 e 3, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come 
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può 
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, retti-
fica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli 
articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del 
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Dire-
zione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro 
Pretorio, n. 5.   

  Art. 23.

      Accesso ai documenti amministrativi    

     1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli 
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elet-
tronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it 

 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli 
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettro-
nica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it 

 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere 
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@
pecps.interno.it   

  Art. 24.
      Provvedimenti di autotutela    

     1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, 
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare 
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare 
il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei 
vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto 
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami», nonché sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 

 2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicu-
rezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio 
da Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del citato decreto-
legge n. 34/2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del pre-
sente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di 
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse 
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a 
dare comunicazione con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul 
sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 25.
      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», ulte-
riori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di con-
corso sono pubblicati sul sito    web    istituzionale www.poliziadistato.it 

 2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce inte-
grante, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito    web    isti-
tuzionale www.poliziadistato.it 

 3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le 
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispetti-
vamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della 
pubblicazione del presente provvedimento. 

 Roma, 3 dicembre 2021 

 Il Capo della Polizia: GIANNINI   

  21E14105 

   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

      Graduatorie nazionali definitive, utili per l’attribuzione di 
incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il per-
sonale docente delle istituzioni statali dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica.    

     Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 
2021, n. 645, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 48 del 18 giugno 2021, si rende noto che 
sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (www.
mur.gov.it e sul sito http://afam.miur.it) è pubblicato il decreto dirigen-
ziale n. 13495 del 6 ottobre 2021, relativo alle graduatorie nazionali 
definitive, disposte per i settori artistico-disciplinari di cui all’Allegato 
B del predetto decreto, relative alla costituzione di graduatorie nazionali 
utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato 
per il personale docente delle Istituzioni Afam statali, ai sensi dell’art. 1, 
comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato 
dall’art. 3  -quater  , comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.   

  21E14104 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settan-
tacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione 
dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di 
seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica 
del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e 
biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e pae-
saggio, musei.    

     IL PRESIDENTE
   DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche», e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica 
di dirigente della seconda fascia; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, 
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica 
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-
ficazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti 
per il sostegno e il rilancio dell’economia», e in particolare l’art. 24, 
comma 5 e seguenti, per il quale «Al fine di reclutare personale dotato 
di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valo-
rizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l’accesso alla quali-
fica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione 
bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, che si avvale, 
mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività 
culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per 
i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso»; 

 Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante: «Proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l’art. 5, ai 
sensi del quale la «Scuola dei beni e delle attività culturali» subentra in 
tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di 
perfezionamento sul turismo di cui all’art. 67 del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134; 

 Visto lo statuto della Fondazione scuola dei beni e delle attività 
culturali e in particolare l’art. 2, comma 3, ai sensi del quale la Scuola 
opera, tra l’altro, come istituto di alta formazione, attraverso un corso di 
perfezionamento internazionale denominato «Scuola del patrimonio», 
al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture 
operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e 
delle attività culturali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e for-
mazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, 
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 

 Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante 
«Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministra-
zione (SSPA) a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», 
e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera   a)   ai sensi del quale la SNA 
svolge «attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e 
funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministra-
zioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree 
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, 
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di spe-
cializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso 
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili»; 

 Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della 
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi 
pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per 
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ed in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis   introdotto dalla legge di conversione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto 
legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, 
n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio 
accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in partico-
lare l’art. 4, comma 45; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni e di sviluppo»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, «Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 
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 Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 2020 tra la 
SNA e la Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali che disci-
plina la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento 
del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione previsto, a 
decorrere dal 2020, dall’art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, per 
l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo nel rispetto delle competenze della 
SNA e della Scuola; 

 Vista la nota del Segretariato generale MiBACT del 26 gennaio 
2021, con la quale sono stati individuati la tipologia e il numero delle 
posizioni da bandire; 

 Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 aprile 
2021 sulla congruità delle classi di laurea magistrale indicate per cia-
scuna figura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 
settentacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia del Ministero della 
cultura per le seguenti professionalità:  

 Area A - Archivi e biblioteche: ventiquattro allievi ammessi al 
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di sedici diri-
genti di seconda fascia; 

 Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: 
trentasei allievi ammessi al corso-concorso selettivo di formazione per 
il reclutamento di ventiquattro dirigenti di seconda fascia; 

 Area C - Musei: quindici allievi ammessi al corso-concorso 
selettivo di formazione per il reclutamento dieci dirigenti di seconda 
fascia.   

  Art. 2.
      Collaborazione con la Fondazione scuola 

dei beni e delle attività culturali    

     1. Per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i 
profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso, la 
Scuola nazionale dell’amministrazione (d’ora in avanti    SNA)   , ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 126/2020, si avvale, mediante apposita 
convenzione, della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali.   

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione    

     1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti 
di seguito indicati. 

   a)    Titolo di studio:  

  1) Area A - Archivi e biblioteche.  

 È richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti 
alternative   A)   o   B)  : 

 alternativa   A)  : 
 1.1.1 laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-

5) ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito secondo 
l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 
2009 alla laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5) 
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ovvero titolo di studio 
equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 1.1.2a) dottorato di ricerca, o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario 
di secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di 
secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione con-
seguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, ovvero 
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

 oppure, 
 1.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto 
il possesso della laurea; 

 alternativa   B)  : 
 1.2.1 laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di 

laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di stu-
dio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 1.2.2a) dottorato di ricerca o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario 
di secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di 
secondo livello di durata annuale) in materie attinenti all’archivistica, 
alla biblioteconomia, ai beni archivistici e librari, ovvero diploma di 
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione in beni 
archivistici e librari, ovvero diploma rilasciato dalle scuole di archi-
vistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, 
ovvero diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplo-
matica e archivistica al termine del corso biennale di paleografia, diplo-
matica e archivistica o al termine del corso annuale di archivistica o 
dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, ovvero titolo di studio equi-
valente o equipollente anche conseguito all’estero; 

 oppure, 
 1.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all’ambito dei beni 
archivistici e librari per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della 
laurea. L’attinenza delle mansioni in concreto svolte all’ambito dei beni 
archivistici e librari deve essere comprovabile con idonea documenta-
zione (contratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 

  2) Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.  

 È richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti 
alternative   A)   o   B)  : 

 alternativa   A)  : 
  2.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti 

classi:  
 LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; 
 LM-2 - Archeologia; 
 LM-3 - Architettura del paesaggio; 
 LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; 
 LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
 LM-89 - Storia dell’arte; 
 LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
 LM-11 - Scienze per la conservazione dei beni culturali; 
 LMR-02 - Conservazione e restauro dei beni culturali, 

 ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito 
secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 
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9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai fini della partecipa-
zione ai concorsi pubblici, ovvero diploma rilasciato dalle scuole di alta 
formazione e di studio dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Opificio 
delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna 
e dell’Istituto centrale per la patologia del libro equiparato al diploma 
di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni 
culturali (LMR-02) dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, ovvero 
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 2.1.2a) dottorato di ricerca, o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario 
di secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di 
secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione con-
seguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018 n. 80, ovvero 
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  oppure:  
 2.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto 
il possesso della laurea; 

 alternativa   B)  : 
 2.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di 

laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di stu-
dio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 2.2.2a) dottorato di ricerca o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario di 
secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di secondo 
livello di durata annuale) in materie attinenti al patrimonio culturale, 
ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specia-
lizzazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2006 n. 147, ovvero 
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

 oppure, 
 2.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all’ambito del patrimonio 
culturale per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 
L’attinenza delle mansioni in concreto svolte all’ambito del patrimonio 
culturale deve essere comprovabile con idonea documentazione (con-
tratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 

  3) Area C - Musei.  

 È richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle seguenti 
alternative   A)   o   B)  : 

 alternativa   A)  : 
  3.1.1. laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:  

 LM-1 - Antropologia culturale ed etnologia; 
 LM-2 - Archeologia; 
 LM-3 - Architettura del paesaggio; 
 LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; 
 LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; 
 LM-89 - Storia dell’arte, 

 ovvero laurea specialistica o diploma di laurea, conseguito 
secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica 3 novembre 1999, n. 509, equiparati dal decreto ministeriale 
9 luglio 2009 alle lauree magistrali sopra elencate ai fini della parteci-
pazione ai concorsi pubblici, ovvero titolo di studio equivalente o equi-
pollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 3.1.2a) dottorato di ricerca, o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario 
di secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di 
secondo livello di durata annuale), o diploma di specializzazione con-
seguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, ovvero 
titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

 oppure, 
 3.1.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, del pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 
della laurea; 

 alternativa   B)  : 
 3.2.1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di 

laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero titolo di stu-
dio equivalente o equipollente anche conseguito all’estero; 

  e, in aggiunta, uno tra i seguenti due requisiti:  
 3.2.2a) dottorato di ricerca o    master    universitario di secondo 

livello (120 CFU conseguiti al termine di un    master    universitario 
di secondo livello di durata biennale o di due    master    universitari di 
secondo livello di durata annuale) in materie attinenti al patrimonio cul-
turale, ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di 
specializzazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2006, n. 147, 
ovvero titolo di studio equivalente o equipollente conseguito all’estero; 

 oppure, 
 3.2.2b) se dipendente di ruolo delle pubbliche amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso: cinque anni di servizio maturati nelle pubbliche amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, svolti in posizioni funzionali attinenti all’ambito del patrimonio 
culturale per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 
L’attinenza delle mansioni in concreto svolte all’ambito del patrimonio 
culturale deve essere comprovabile con idonea documentazione (con-
tratto di lavoro, ordini di servizio, etc.). 

   b)   Cittadinanza italiana. 

   c)   Idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento 
delle funzioni proprie del dirigente. La Fondazione scuola dei beni e 
delle attività culturali si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 

   d)   Godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso 
coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro 
che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti 
dall’impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera   d)   del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o 
delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito 
l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante 
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 

 2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero presso 
università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per 
l’ammissione al concorso se sono dichiarati equipollenti o equivalenti a 
titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 

 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, del presente bando 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 4. Non sono ammessi al concorso i dipendenti della SNA, della Fon-
dazione scuola dei beni e delle attività culturali e del Ministero della cultura 
che abbiano avuto responsabilità diretta o abbiano comunque partecipato 
alle attività preparatorie o all’organizzazione della presente procedura. 
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 5. La verifica in ordine a quanto previsto dai commi precedenti è 
effettuata dalla Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali che, 
per difetto dei requisiti, può disporre in qualsiasi momento l’esclusione 
del candidato dal concorso con provvedimento motivato.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso    

     1. Il presente bando viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì dispo-
nibile tramite apposito link sui siti istituzionali della SNA, del Ministero 
della cultura, della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica attraverso il portale https://candidatu-
reconcorsi.it utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 
compilando l’apposito modulo elettronico, previa registrazione del can-
didato. Il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione 
al corso-concorso, scegliendo una tra le tre aree di cui all’art. 1 del 
presente bando e nella domanda deve essere specificata l’area per la 
quale intende concorrere. Per la partecipazione al concorso, il candi-
dato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certi-
ficata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio 
   on-line    della domanda devono essere completati entro il ventunesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per 
l’invio    on-line    della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclu-
sivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59,59 
di detto termine. La data di presentazione della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata dall’applicazione informatica presente 
sul portale che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consente più l’accesso e l’invio della domanda. Il sistema rilascia la 
ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stam-
pare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova pre-
selettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Ai 
fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto 
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 

  3. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della 
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, quanto segue:  

   a)   il cognome, il nome e il codice fiscale; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   di essere cittadino italiano; 
   d)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale), con l’impegno di far conoscere tempestivamente le 
eventuali variazioni; 

   e)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   f)   di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti per 
ciascuna area dall’art. 3, comma 1, lettera   a)  , del presente bando; per 
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istitu-
zione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento, e le altre eventuali 
informazioni utili a valutare l’attinenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
  a)  , punti 1.2.2a), 2.2.2a), 3.2.2a); se il titolo di studio è stato conseguito 
all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con 
il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispon-
dente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso 
della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovrà comunicare 
nella domanda di partecipazione al concorso la data di presentazione 
della richiesta alla competente autorità, fermo restando che il provvedi-
mento di equipollenza/equivalenza dovrà essere trasmesso all’indirizzo 
di posta elettronica certificata corsoconcorso.dirigenzatecnica.mic@
pec.it ai fini dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopo il 
superamento di concorso pubblico; 

   g)   di essere/non essere dipendente di ruolo della pubblica ammi-
nistrazione e, in particolare del Ministero della cultura; 

   h)   ove applicabile ai fini del possesso dei requisiti di ammissione, 
il candidato che sia dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4, comma 2, del pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso dichiara il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 

   i)   di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso 
e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente; 

   l)   le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati 
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, 
sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; 

   m)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della 
normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, di non aver conse-
guito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante 
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; in 
caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rap-
porto d’impiego; 

   n)   il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di 
merito, danno luogo a preferenza; in materia di titoli di preferenza si 
applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98 e dall’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda; 

   o)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui 
chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno 
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   p)   di essere portatore/portatrice di handicap e di avere necessità, 
ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove concorsuali; è fatto comunque salvo il requisito 
dell’idoneità fisica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera   c)   del presente 
bando. 

 La documentazione inerente alla condizione di handicap rilasciata 
dalla competente commissione medica dovrà essere trasmessa a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo corsoconcorso.dirigenzatec-
nica.mic@pec.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di 
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati 
sensibili. Gli ausili richiesti dovranno essere specificati nella domanda; 

   q)   di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova 
preselettiva (art. 20, comma 2  -bis  , legge n. 104/1992), eventualmente 
prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e 
di una percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento; è 
fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera   c)   del presente bando. 

 La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di 
handicap e di un grado di invalidità uguale o superiore all’ottanta per 
cento, rilasciata dalle competenti commissioni mediche, dovrà essere 
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo corso-
concorso.dirigenzatecnica.mic@pec.it entro il termine di venti giorni 
successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili; 

   r)   di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4, 
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 euro secondo 
le modalità indicate nel portale per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; 

   s)   il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101. 

 4. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 
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 5. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova pre-
selettiva di cui al successivo art. 6, la Fondazione scuola dei beni e delle 
attività culturali verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgi-
mento della medesima e limitatamente ai candidati ammessi, per pun-
teggio, alla successiva prova scritta. La mancata esclusione dalla prova 
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa. 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno 
sottoscritte in sede di espletamento della prima delle prove scritte di cui 
all’art. 7 del presente bando, e avranno valore di autocertificazione; nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000. 

 7. La Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali non è 
responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da 
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il pro-
prio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque 
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Mini-
stro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministra-
zione ai sensi dell’art. 24, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

 2. La commissione esaminatrice può essere articolata in sottocom-
missioni ai sensi dell’art 10, comma 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44 convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

     1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari 
o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, 
presso sedi decentrate o con modalità da remoto attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici e digitali, una prova preselettiva per determinare 
l’ammissione dei candidati alle prove scritte. 

 2. Con avviso da pubblicarsi in data 11 febbraio 2022 nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022, è data notizia riguardante la pub-
blicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati che non ricevono dalla Fondazione scuola dei beni e delle 
attività culturali comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti 
a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni 
contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di rico-
noscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di 
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, 
purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciata da un’amministrazione dello Stato. L’avviso è pubblicato 
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. 

 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti com-
porta l’esclusione dal concorso. 

 4. Il candidato, portatore di handicap ed affetto da invalidità uguale 
o superiore all’ottanta per cento non è tenuto a sostenere la prova pre-
selettiva eventualmente prevista. 

 5. La prova preselettiva consiste in un    test     composto da sessanta 
quesiti a risposta multipla comprendenti:  

 quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre aree del 
corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia e politiche della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento 
alle convenzioni internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratte-
rizzanti degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la ricerca, la 
formazione e l’educazione al patrimonio culturale di settore (14); 

 quesiti di logica (10); 
 quesiti di diritto amministrativo (5); 
 quesiti di diritto del patrimonio culturale (5); 

 quesiti di diritto dell’Unione europea (2); 
 quesiti di diritto privato (4); 
 quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5); 
 quesiti di    management    pubblico (6); 
 quesiti di trasformazione digitale della pubblica amministra-

zione (4); 
 quesiti di lingua inglese - livello B2 QCER (5). 

  6. Sono ammessi alle prove scritte:  
 per l’Area A - Archivi e biblioteche: i candidati classificati nella 

graduatoria relativa alla medesima area entro il centoquarantaquattre-
simo posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi 
al corso-concorso per l’Area   A)   e i candidati che riportano lo stesso 
punteggio del candidato collocatosi al centoquarantaquattresimo posto; 

 per l’Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: 
i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro 
il duecentosedicesimo posto (corrispondente a sei volte il numero degli 
allievi ammessi al corso-concorso per l’Area   B)   e i candidati che riportano 
lo stesso punteggio del candidato collocatosi al duecentosedicesimo posto; 

 per l’Area C - Musei: i candidati classificati nella graduatoria 
relativa alla medesima area entro il novantesimo posto (corrispondente 
a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l’Area 
  C)   e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato colloca-
tosi al novantesimo posto. 

 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del punteggio finale di merito. 

 8. Nell’avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni 
circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nel medesimo 
avviso sono determinati i punteggi da attribuire alle risposte fornite dai 
candidati in relazione ai quesiti somministrati, incluso l’eventuale pun-
teggio minimo da ottenere, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, 
nell’ambito dei quattordici quesiti tecnici di ruolo. 

 9. Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre 
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né 
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni 
la commissione esaminatrice e/o il comitato di vigilanza deliberano 
l’immediata esclusione dal concorso. 

 10. Al termine della correzione di tutti i    test   , svolta con l’ausilio 
di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati. 

 11. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo 
calendario sono pubblicati sul portale https://candidatureconcorsi.it 

 12. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla 
Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali l’adozione di prov-
vedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperi-
bili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

     1. La prima prova scritta, comune alle tre aree, è diretta a verificare 
le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie giuridiche ed 
economiche applicate all’ambito del patrimonio culturale (diritto costi-
tuzionale, diritto amministrativo, diritto del patrimonio culturale, diritto 
dell’Unione europea, economia politica, politica economica, economia 
delle amministrazioni pubbliche,    management    pubblico, analisi delle 
politiche pubbliche) e alle relative procedure, l’attitudine al ragiona-
mento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi 
complessi e la capacità di sintesi nel proporre soluzioni argomentate, 
sulla base di un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene docu-
menti in lingua italiana e in lingua inglese e potrebbe riferirsi a casi di 
studio; la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere 
fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). È facoltà 
della commissione definire le dimensioni massime dell’elaborato. 
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  2. La seconda prova scritta è volta a verificare le conoscenze e le 
competenze dei candidati negli ambiti che caratterizzano ciascuna delle 
tre aree e la loro capacità di formulare valutazioni e proposte argomen-
tate, in un’ottica di raggiungimento dei risultati complessivi, in rela-
zione a problemi e processi attinenti alle attività proprie di ciascuna 
delle tre aree, come di seguito specificato:  

 Area A - Archivi e biblioteche: tutela, conservazione e valorizza-
zione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio bibliogra-
fico, dei beni librari e dei beni archivistici, nonché degli archivi, correnti 
e di deposito, dello Stato; 

 Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: 
tutela e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, dei 
beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demoetnoan-
tropologici, sia materiali che immateriali, dei beni architettonici e del 
paesaggio; 

 Area C - Musei: tutela e valorizzazione, anche al fine della pub-
blica fruizione, di musei, parchi archeologici, aree archeologiche e altri 
luoghi della cultura. 

 La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di 
un dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lin-
gua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica 
domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello 
atteso B2 QCER). È facoltà della commissione definire le dimensioni 
massime dell’elaborato. 

 3. Le prove scritte si svolgono anche mediante l’utilizzo di stru-
mentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella 
medesima data e in sedi decentrate, tenendo conto di esigenze di tutela 
della salute, fermo restando la contemporaneità dello svolgimento per 
tutti i candidati ammessi. Il calendario delle prove è reso noto con il 
medesimo avviso di cui all’art. 6, comma 11, recante l’elenco dei nomi-
nativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calenda-
rio è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle 
prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi 
alle prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti 
di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 6, comma 2, del 
presente bando. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti 
per ciascuna prova scritta comporta l’esclusione dal concorso. 

 4. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di 
legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, 
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o 
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di 
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato 
di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso. 

 5. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni procedono 
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte in 
modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di 
anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la traccia-
bilità delle comunicazioni. 

 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i 
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in 
ciascuna prova scritta. 

 7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione 
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l’indicazione 
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per 
la presentazione alla prova orale è recapitato ai candidati almeno venti 
giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.   

  Art. 9.
      Prova orale    

      1. La prova orale può essere svolta anche in videoconferenza e 
consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:  

   a)   il possesso di adeguate conoscenze nelle discipline indicate 
nell’art. 8 del bando e afferenti all’area professionale prescelta; 

   b)   il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digi-
tali, competenze in ordine all’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione ai fini gestionali e competenze digitali volte a 
favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione; 

   c)   le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifi-
che situazioni proprie del ruolo dirigenziale. 

 2. La verifica della conoscenza della lingua inglese avviene attra-
verso una conversazione che ne accerti il livello (B2 QCER). 

 3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno 
dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 6, 
comma 2, del presente bando. 

 4. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteg-
gio di almeno settanta centesimi. 

 5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila 
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da cia-
scuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario 
della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d’esame se l’esame 
si svolge in presenza o è pubblicato sulla bacheca del portale utilizzato 
se l’esame si svolge in videoconferenza.   

  Art. 10.
      Graduatorie    

     1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle 
prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna 
delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 

 2. Le graduatorie di merito relative alle tre aree del concorso sono 
predisposte dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante 
dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 

 3. Le graduatorie finali sono approvate con provvedimento del 
direttore generale organizzazione del Ministero della cultura. Nel 
decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli 
di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall’art. 3, comma 7, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, 
della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall’art. 73, comma 14, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98. Le graduatorie sono pubblicate sul portale 
https://candidatureconcorsi.it - della pubblicazione viene dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati che 
sono risultati vincitori del concorso, essendosi utilmente collocati:  

 nei primi ventiquattro posti della graduatoria relativa all’Area 
A - Archivi e biblioteche; 

 nei primi trentasei posti della graduatoria relativa all’Area B - 
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio; 

 nei primi quindici posti della graduatoria relativa all’Area C 
- Musei. 

 5. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente 
del Ministero della cultura, in possesso dei titoli richiesti per l’accesso 
al corso-concorso, è pari nel massimo al 10 per cento dei posti per cia-
scuna delle aree del corso-concorso, così come previsto dall’art. 24, 
comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.   

  Art. 11.
      Termini per la presentazione dei titoli di preferenza    

     1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elen-
cati all’art. 12 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo corsoconcorso.dirigenzatec-
nica.mic@pec.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli arti-
coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata 
di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati 
all’art. 6, comma 2 del presente bando. Nella dichiarazione sostitutiva 
il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all’art. 12, 
comma 1, lettera   t)   e comma 3, lettera   a)  , l’amministrazione che ha 
emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la 
data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il pos-
sesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.   
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  Art. 12.

      Titoli di preferenza    

      1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di 
cui all’art. 9 del presente bando, a parità di merito, hanno preferenza:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   c)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   m)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   n)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   o)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
   p)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   q)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato; 

   r)   coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
   s)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 

titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
   t)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 

a carico; 
   u)   gli invalidi ed i mutilati civili; 
   v)   i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

   a)   l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-
zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1  -quinquies   del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto- 
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127.   

  Art. 13.

      Adempimenti dei vincitori    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunica-
zione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-
concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 
data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far perve-
nire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo corsoconcorso.
dirigenzatecnica.mic@pec.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la pro-
pria responsabilità ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che 
gli stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati 
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; 
a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, la Fondazione scuola dei beni e delle attività 
culturali ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste 
in caso di dichiarazioni mendaci.   

  Art. 14.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regola-
mento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclu-
sivamente per le finalità del concorso e del successivo corso-concorso. 

 2. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 3. Il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità infor-
matiche e può essere affidato dalla Fondazione scuola dei beni e delle 
attività culturali ad una società specializzata. 

 4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguar-
dano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti della Fondazione scuola dei beni e delle 
attività culturali (Roma, via del Collegio Romano n. 27; email: privacy@
fondazionescuolapatrimonio.it; pec: scuoladelpatrimonio@pec.it).   

  Art. 15.

      Svolgimento del corso-concorso    

     1. Il corso-concorso è coordinato dalla SNA d’intesa con la Fon-
dazione scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata mas-
sima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso 
il Ministero della cultura, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di 
bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una for-
mazione complementare rispetto al titolo posseduto per l’accesso al 
corso-concorso. Durante la partecipazione al corso-concorso e nel 
periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del 
corso-concorso è corrisposto, a cura dell’amministrazione di appar-
tenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza 
alcun trattamento di missione. 

 2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalità stabilite dal 
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come 
modificato dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 70, e dall’art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
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 3. La Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali ha facoltà 
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini 
della valutazione dell’idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso, 
in base alla normativa vigente.   

  Art. 16.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute 
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla 
qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
24 settembre 2004, n. 272. 

 2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 Il presente bando è trasmesso all’ufficio del bilancio e per il riscon-
tro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri per il visto di competenza ed è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Roma, 15 novembre 2021 

 Il Presidente: SEVERINO   

  21E13576  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI

DI PADOVA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di quattordici posti di specialista economico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune 
riserve.    

     Si avvisa che sul sito ufficiale dell’AVEPA, al link https://www.
avepa.it/documenti-concorso-concorso_2021_02, è pubblicata la gra-
duatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di quattordici posti di specialista eco-
nomico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui quat-
tro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e due posti 
aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (codice: concorso_2021_02), approvata con decreto del 
dirigente n. 254 del 4 novembre 2021, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021.   

  21E13581 

   AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI MATERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.    

     Si comunica che con determinazione del dirigente dell’Unità ope-
rativa affari generali e personale n. 102 del 28 ottobre 2021, l’A.T.E.R. 
di Matera (Azienda territoriale edilizia residenziale Matera) ha indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria giu-
ridica C, posizione economica C1, da destinare all’ufficio tecnico. 

 Il bando di concorso in versione integrale ed i suoi allegati sono 
reperibili sul sito internet www.atermatera.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente alla voce «Bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando e corredata della 
documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata all’Azienda territo-
riale per l’edilizia residenziale di Matera sita nel Comune di Matera 
alla via B. Croce n. 2, e fatta pervenire esclusivamente con le modalità 
indicate nel predetto bando di concorso. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato 
perentoriamente 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». 

 Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso 
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  21E13579 

   PARCO REGIONALE DEL MINCIO
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro, a 
tempo indeterminato e pieno, trentasei ore/settimana, da inquadrare 
presso l’area tecnica del Parco regionale del Mincio. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio    on-line    e, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipa-
zione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
parcodelmincio.it - Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di 
concorso).   

  21E13580  
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 ENTI DI RICERCA 
  AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTE
- AREA SCIENCE PARK

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnologo III livello e di un posto di ricercatore III 
livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si comunica che sono pubblicati sul sito internet dell’area di ricerca 
scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, all’indirizzo: 
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/ - alla voce «SELEZIONI 
PUBBLICHE», i seguenti due bandi di concorso:  

 1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un 
tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L. Istruzione e ricerca. 
Riferimento bando n. 11/2021; 

 2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un 
ricercatore di III livello professionale del C.C.N.L. Istruzione e ricerca. 
Riferimento bando n. 13/2021. 

 Le domande devono essere presentate entro le ore 23,59,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E13548 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Accertamento della regolarità del procedimento e nomina del 

vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore di ammini-
strazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenente 
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge 
n. 68/1999, residente nella Regione Veneto.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezio-
nionline.cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità del 
procedimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di 
personale nel profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello 
professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella Regione Veneto - 
Bando n. 318.17 IFN CA PD (bando pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 98 del 18 dicembre 2020).   

  21E13547 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DI BARI

      Conferimento, per titoli eventualmente integrato da collo-
quio, di una borsa di studio della durata di dodici mesi.    

     Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR ha indetto 
selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per 
il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti 
l’area scientifica «Scienze chimiche» da usufruirsi presso l’Istituto di 
cristallografia del CNR, sede di Bari, via Giovanni Amendola n. 122/o 
- 70126 Bari (BA) nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo «   Innova-

tive Devices For SHAping the RIsk of Diabetes   » - acronimo IDF SHA-
RID, codice identificativo ARS01_01270 (CUP: B66G18000640005 - 
RNA-COR: 619665), PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, 
di cui all’avviso MIUR d.d. del 13 luglio 2017, n. 1735, finanziato a 
valere sull’Azione II Obiettivo specifico 1b, ammesso alle agevolazioni 
con d.d. prot. n. 2490 del 27 settembre 2018. 

 La borsa di studio avrà durata di dodici mesi. 
 Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo 

lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando n. IC-
001-2021-BA (allegato    A)   , dovranno essere inviate esclusivamente 
per pec all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro quindici giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  21E13546 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca, 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e 
ambiente.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandi-
sce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 
di un assegno di ricerca relativo al progetto «MICOVIT» (OB.FU. 
1.05.08.19.00) previste dal bando codice n. 22/2021RM_ass. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navi-
cella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi 
di concorso/Bandi a tempo determinato). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a 
mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a @ 
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13542 

   ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA 
METROLOGICA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di CAM VII livello, a tempo indeterminato, 
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della 
medesima legge.    

     Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 198/2021 con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di tre unità di personale di VII livello 
professionale, profilo professionale CAM riservato ai soggetti disa-
bili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui 
all’art. 8 della medesima legge (Bando n. 3/2021/TI/Collaboratore di 
amministrazione). 
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 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E13544 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di CTER VI livello, a tempo indeterminato, 
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della 
medesima legge.    

     Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 199/2021 con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di tre unità di personale di VI livello pro-
fessionale, profilo professionale CTER riservato ai soggetti disabili di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 
della medesima legge. (Bando n. 4/2021/TI/CTER). 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E13545 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di tre mesi.    

     È indetto bando di concorso pubblico (Codice C58/2021), per titoli 
ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo 
III livello - del CCNL Istruzione e Ricerca con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di tre mesi (e comunque non 
oltre la data di scadenza del progetto denominato «Accordo di collabo-
razione per l’attuazione degli obblighi posti dal Protocollo di Cartagena 
sulla biosicurezza, dal Protocollo addizionale di Nagoya Kuala Lum-
pur in materia di responsabilità e risarcimenti e dalla direttiva 2001/18/
CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente 
modificati, prorogato al 31 maggio 2022)». 

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

 Durata: tre mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del 
progetto di riferimento prevista in data 31 maggio 2022). 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it   

  21E13543 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di funzionario amministrativo V 
livello, a tempo pieno e determinato.    

      La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, 
ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, 
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato:  

 scadenza bando: 7 gennaio 2022; 
 numero di bando: Bando n. 17/2021; 
 profilo e numero di posti: una unità di personale profilo funzio-

nario amministrativo - V livello professionale, a tempo pieno e deter-
minato, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Roma, per 
attività di supporto sui flussi procedurali, architettura organizzativa e 
gestione documentale con riferimento anche alle pratiche amministra-
tive connesse ai rapporti con i Ministeri per la gestione del progetto 
CRIMAC; 

  competenze richieste:  
 conoscenza delle procedure amministrative della pubblica 

amministrazione; 
 conoscenza della gestione dei flussi documentali nella pub-

blica amministrazione; 
 conoscenza nella gestione amministrativa e nella rendiconta-

zione di progetti di ricerca; 
 conoscenza del sistema di organizzazione e gestione degli enti 

di ricerca e delle università; 
 buona conoscenza della lingua inglese. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi   
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       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, 
ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, 
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato:  

 scadenza bando: 7 gennaio 2022; 
 numero di bando: Bando n. 18/2021; 
 profilo e numero di posti: una unità di personale profilo primo 

ricercatore - II livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton 
Dohrn, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia 
marina e/o ecologia marina; 

  competenze richieste:  
 competenze multidisciplinari volte alla comprensione delle 

interazioni tra organismi e ambiente marino; 
 conoscenza degli ecosistemi marini; 

 tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche 
in questo ambito. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi   
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo definito e determi-
nato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile 
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/A4 - Geo-
matica, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e 
ambientale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da 
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo pieno tipologia 
  A)  , con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni even-
tualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 
08/A4 - Geomatica, settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Tipografi 
e cartografia, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di 
ingegneria civile, edile e ambientale della Sapienza Università di Roma. 

 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 con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso 

 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   
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       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
definito della durata di tre anni eventualmente proroga-
bile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 06/D6, 
per il Dipartimento di neuroscienze umane.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 
«A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza» con d.r. 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, 
per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Studio delle attività 
delle aree corticali nella malattia di Parkinson: implicazioni fisiopatolo-
giche e risvolti di neuromodulazione terapeutica» (responsabile scienti-
fico prof. Alfredo Berardelli), per il settore concorsuale 06/D6 - settore 
scientifico-disciplinare MED/26, presso il Dipartimento di neuroscienze 
umane dell’Università di Roma «La Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello della 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 presentazione 
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’ate-
neo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-perso-
nale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ e 
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euracess/   
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio e pieno, settore concorsuale 04/A2, per il 
Dipartimento di scienze della terra.    

     Ai sensi della legge 20 dicembre 2010, n. 240 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni e in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)   e 
comma 3, lettera   a)   e del regolamento per il reclutamento di ricercatori 
con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è 
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proroga-
bile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto «Rilevamento geologico, cartografia ed 
evoluzione tettonico-sedimentaria di bacini sedimentari carbonatici e 
misti silicoclastico/carbonatici di età mesozoica nell’Appennino Cen-
trale, Settentrionale ed in Calabria» (responsabile scientifico prof. Mas-
simo Santantonio), per il settore concorsuale 04/A2 - settore scientifico-
disciplinare GEO/02, da svolgere presso il Dipartimento di scienze della 
terra della Sapienza Università di Roma. 

 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 con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso 

 sul sito web del Dipartimento: https://dst.uniroma1.it/Bandi 
 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   
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       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni e pieno, settore concorsuale 11/E3.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI 

DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE  

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante cri-

teri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
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 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; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 164 del 27 mag-
gio 2021 che ha assegnato una posizione di ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia A alla facoltà di medicina e psicologia; 

 la delibera della giunta della facoltà di medicina e psicologia 
dell’11 giugno 2021 con cui sono state attribuite le risorse per una 
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia A nel settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/05, settore concorsuale 11/E3, al Diparti-
mento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione; 

 le delibere del consiglio del Dipartimento di psicologia dei pro-
cessi di sviluppo e socializzazione del 16 giugno 2021 e del 21 giugno 
2021 con cui è stata approvata l’attivazione della procedura selettiva 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, settore concorsuale 11/E3; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo; 
 il bando RTDA_01_2021, prot. n. 1183 del 28 settembre 2021, 

pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, 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 di programmi di ricerca relativi all’ambito del settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, settore concorsuale 
11/E3, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione - facoltà di medicina e psicologia - Università degli studi 
di Roma «La Sapienza» - via dei Marsi n. 78 - Roma; 

 la delibera del consiglio del Dipartimento di psicologia dei pro-
cessi di sviluppo e socializzazione del 9 novembre 2021 relativa alla 
composizione della commissione giudicatrice; 

  Dispone:  

  che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 
impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente proro-
gabile per ulteriori due anni, 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’esecu-
zione di programmi di ricerca relativi all’ambito del settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, settore concorsuale 11/E3, 
presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializza-
zione - facoltà di medicina e psicologia - Università degli studi di Roma 
«La Sapienza» - via dei Marsi n. 78 - Roma, sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof.ssa Cristina Zucchermaglio - professoressa di ruolo di 

prima fascia - «Sapienza» Università di Roma; 
 prof.ssa Mini Mannarini - professoressa di ruolo di prima 

fascia - Università del Salento; 
 prof. Antonio Bova - professore di ruolo di seconda fascia - 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
  membri supplenti:  

 prof. Antonio Pierro - professore di ruolo di prima fascia - 
«Sapienza» Università di Roma; 

 prof.ssa Rosa Rosnati - professoressa di ruolo di prima fascia 
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 prof. Lorenzo Montali - professore di ruolo di seconda fascia 
- Università di Milano - Bicocca. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il ter-
mine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 10 novembre 2021 

 Il direttore: LAGHI   
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       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/A6.    

     LA DIRETTRICE
   DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI  

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 Visto l’art 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 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 copertura finanziaria derivante dai fondi del progetto 
«Consorzio Nettuno», trasferiti dalla facoltà di ingegneria dell’informa-
zione, informatica e statistica al Dipartimento di ingegneria informatica, 
automatica e gestionale «A. Ruberti»; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2021 
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo 
pieno; 

 Visto il bando n. 2/2021 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021, dal Dipartimento di ingegneria infor-
matica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-
disciplinare MAT/09, settore concorsuale 01/A6 per l’esecuzione del 
programma di ricerca su «Modelli e metodi deterministici e probabili-
stici per lo studio dei processi decisionali»; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria 
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’8 novembre 
2021, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento 
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della 
commissione giudicatrice; 

  Decreta:  

  che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione com-
parativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, 
settore scientifico-disciplinare MAT/09 è così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Marco Sciandrone - professore di prima fascia, Sapienza 

Università di Roma; 
 prof.ssa Paola Cappanera - professore di seconda fascia - Uni-

versità degli studi di Firenze; 
 prof. Marco Di Summa - professore di seconda fascia - Uni-

versità degli studi di Padova; 
  membri supplenti:  

 prof.ssa Veronica Piccialli - professore di prima fascia, 
Sapienza Università di Roma; 

 prof. Antonio Fuduli - professore di seconda fascia - Univer-
sità della Calabria; 

 prof. Francesco Rinaldi - professore di seconda fascia - Uni-
versità degli studi di Padova. 
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 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il ter-
mine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 9 novembre 2021 

 La direttrice: CATARCI   

  21E13533 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malat-
tie dell’apparato cardiovascolare, per il Dipartimento di 
medicina clinica e molecolare.    

     Si avvisa che presso il Dipartimento di medicina clinica e moleco-
lare della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della legge 
n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con 
contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato da questa Univer-
sità con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 (e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.), è indetta procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno 
a tempo pieno 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 
programma di ricerca relativo al progetto «Fisiopatologia e clinica delle 
valvulopatie e dello scompenso cardiaco. Approcci terapeutici e riabi-
litativi» (responsabile scientifico prof. massimo Volpe), per il settore 
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - settore 
scientifico-disciplinare MED/11 - presso il Dipartimento di medicina 
clinica e molecolare della Sapienza Università di Roma - via Giorgio 
Nicola Papanicolau snc - 00189 Roma. 

 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. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando 
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile     di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul portale di Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it 

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

 sull’albo di Dipartimento. 

 Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa 
Ildefonsa Trombetta, responsabile amministrativo delegato del Dipar-
timento di medicina clinica e molecolare, Sapienza Università di Roma 
- via Giorgio Nicola Papanicolau snc - 00189 Roma - ildefonsa.trom-
betta@uniroma1.it   
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di economia e 
management.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto 
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico 
n. 26 del 1° marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 
del 24 gennaio 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di econo-
mia e    management    n. 14-4.1 del 10 novembre 2021, è stata approvata 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla 
tabella seguente:  

   

  Dipartimento   Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-disciplinare    N. posti  

  Economia e 
management  

 01/B1 
- Informatica   INF/01 - Informatica    1  

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di 
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al    link    specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 

del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   
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   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di categoria EP, area amministra-
tiva-gestionale, per la ripartizione trattamenti economici, 
pensioni e fiscalità generale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che, 
con decreto del direttore generale rep. n. 1766/2021, prot. n. 198425 
dell’8 novembre 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di catego-
ria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale per 
la Ripartizione trattamenti economici, pensioni e fiscalità generale 
di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale 4 marzo 
2021, n. 317, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 
26 marzo 2021. 
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 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 impugnative.   

  21E13528 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 5205 dell’8 novembre 
2021 sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla coper-
tura di quattro posti di professore di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo 
regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali 
e scientifico-disciplinari di seguito indicato:  

  Scuola Politecnica:  
  Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale 

(DICCA):  
 chiamata su posto di professore di prima fascia per il set-

tore concorsuale, 08/A4 - Geomatica, settore scientifico-disciplinare 
ICAR/06 - Topografia e cartografia - un posto; 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il set-
tore concorsuale, 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-
disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto; 

  Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale 
e dei trasporti (DIME):  

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il set-
tore concorsuale, 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido - un 
posto; 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il set-
tore concorsuale, 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale - un 
posto. 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, 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 «Con-
corsi 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   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - 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’istru-
zione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione 
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  21E13535 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Valutazione comparativa per la chiamata di undici 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. 2804/2021 ha indetto procedure selettive di valutazione com-
parativa per la chiamata in ruolo di undici professori di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per i dipartimenti e 
i settori concorsuali di seguito indicati:  

 Dipartimento di civiltà antiche e moderne    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 10/D1 - Storia antica  L-ANT/03 - Storia romana   1  

 Dipartimento di economia    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 13/D3 - Demografia e 
statistica sociale  SECS-S/04 - Demografia   1  

Dipartimento di giurisprudenza    

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 12/D1 - Diritto 
amministrativo 

 IUS/10 - Diritto 
amministrativo   1  

Dipartimento di ingegneria    

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 01/A2 - Geometria e 
algebra  MAT/02 - Algebra   1  

Dipartimento di ingegneria    

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Posti 
 08/C1 - Design e pro-
gettazione tecnologica 
dell’architettura 

 ICAR/10 - Architettura tecnica   1  

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 06/D1 - Malattie dell’appa-
rato cardiovascolare e malat-
tie dell’apparato respiratorio 

 MED/11 - Malattie dell’appa-
rato cardiovascolare   1  

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e 
ambientali    

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Posti 

 05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia   1  

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

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

 M-PSI/02 - Psicobiologia e 
psicologia fisiologica   1  

Dipartimento di scienze politiche e giuridiche    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 12/E4 - Diritto dell’Unione 
europea 

 IUS/14 - Diritto dell’Unione 
europea   1  
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 Dipartimento di scienze veterinarie    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 07/H5 - Cliniche chirurgica 
e ostetrica veterinaria 

 VET/09 - Clinica chirur-
gica veterinaria   1  

Dipartimento di scienze veterinarie    

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Posti 

 07/H5 - Cliniche chirurgica 
e ostetrica veterinaria 

 VET/10 - Clinica ostetrica 
e ginecologia veterinaria   1  

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presen-
tazione 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 d.r. n. 2804/2021 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. 090/6768723-8722, e-mail: uop.docenti@unime.it).   

  21E13526 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti pro-
cedure di procedure di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge n. 240/2010, a posti di professore di prima fascia:  

 D.R. di 
indizione 

 Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-
disciplinare 

 Diparti-
mento 

 Codice 
bando 

 n. 1748/2021
del 

17 novembre 
2021 

 06/M1 - Igiene 
generale e 
applicata, 
scienze infer-
mieristiche 
e statistica 
medica 

 MED/42 
- Igiene 
generale e 
applicata 

 Diparti-
mento di 
medicina 
traslazio-
nale 

 2021-
PO-003 

 n. 1749/2021
del 

17 novembre 
2021 

 06/D4 - Malat-
tie cutanee, 
malattie infet-
tive e malattie 
dell’apparato 
digerente 

 MED/35 
- Malattie 
cutanee e 
veneree 

 Diparti-
mento di 
scienze 
della 
salute 

 2021- 
PO-006 

   
 Le domande di ammissione alle procedure di chiamata devono 

essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piatta-
forma PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00 del tren-
tesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi integrali sono pubblicati sul sito    web    dell’Ateneo: 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia 

 Dei bandi è data comunicazione sui siti    web    del MIUR all’indi-
rizzo: http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per ulte-
riori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e 
concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it   

  21E13572 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Diparti-
mento di scienze e innovazione tecnologica.    

      L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti pro-
cedure di procedure di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge n. 240/2010, a posti di professore di seconda fascia:  

 D.R. di 
indizione 

 Settore 
concor-
suale 

 Settore
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento  Codice 
bando 

 n. 1750/2021
del 

17 novembre 
2021 

 01/B1 - 
Informa-
tica 

 INF/01 - 
Informatica 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 2021-
PA-05 

 n. 1751/2021
del 

17 novembre 
2021 

 05/A2 
- Fisio-
logia 
vegetale 

 BIO/04 - 
Fisiologia 
vegetale 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 2021-
PA-04 

   

 Le domande di ammissione alle procedure di chiamata devono 
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piatta-
forma PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00 del tren-
tesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi integrali sono pubblicati sul sito    web    dell’Ateneo: 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia 

 Dei bandi è data comunicazione sui siti    web    del MIUR all’indi-
rizzo: http://bandi.miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per ulte-
riori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e 
concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it   

  21E13573 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  
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  Diparti-
mento  

 Settore 
concorsuale 

- Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Indizione con 
d.r. 

  Avviso in 
Gazzetta 
Ufficiale  

  Affis-
sione albo  

  Economia 
aziendale  

 13/B2 
- SECS-P/08 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Giurispru-
denza  

 12/H3 
- IUS/20 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  8 novem-
bre 2021  

  Ingegneria   08/A3 
- ICAR/05 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Lingue, 
letterature 
e culture 
straniere  

 10/E1 
- L-FIL-
LET/09 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Lingue, 
letterature 
e culture 
straniere  

 10/I1 
- L-LIN/06 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Studi 
umanistici  

 10/F1 
- L-FIL-
LET/10 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Studi 
umanistici  

 10/F3 
- L-FIL-
LET/13 

 n. 837 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Studi 
umanistici  

 10/D1 
- L-ANT/03 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  22 ottobre 
2021  

  Studi 
umanistici  

 11/B1 
- M-GGR/01 

 n. 840 
dell’11 giugno 

2021 

  n. 50 del 
25 giugno 
2021  

  8 novem-
bre 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 le eventuali impugnative.   

  21E13525 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, 
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento 
di scienze biomediche.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 3042, prot. n. 108721 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con 
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze biomediche, area 05 scienze biologiche - macro-settore 05/D 
- Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - Fisiologia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomedi-
che del 21 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 118367 del 21 settem-
bre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente 
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della 
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche, 
pervenuta con prot. n. 124377 del 30 settembre 2021, con la quale si 
chiede la sostituzione di un componente tra i docenti sorteggiabili; 

 Vista la delibera del senato accademico del 20 ottobre 2021, rela-
tiva al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice della 
procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , presso il Dipartimento di 
scienze biomediche, area 05 scienze biologiche macro-settore 05/D - 
Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - Fisiologia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con d.r. n. 3042, prot. 
n. 108721 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:  

  membro designato:  
 prof. Banni Sebastiano - ordinario presso l’Università degli 

studi di Cagliari; 
 prof.ssa Laura Canesi - ordinario presso l’Università degli 

studi di Genova; 
 prof.ssa Stefania Fulle - ordinario presso l’Università «G. 

d’Annunzio» di Chieti-Pescara; 
 prof.ssa Daniela Puzzo - ordinario presso l’Università degli 

studi di Catania - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 16 novembre 2021 
 Il rettore: MARIOTTI   

  21E13659 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 12/D2 - Diritto 
tributario, per il Dipartimento di scienze economiche e 
aziendali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 
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 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 3045, prot. n. 108725 del 17 agosto 2021, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, 
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa 
per un posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze eco-
nomiche e aziendali, area 12 - scienze giuridiche, macrosettore 12/D 
- Diritto amministrativo e tributario, settore concorsuale 12/D2 - Diritto 
tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economi-
che e aziendali pervenuta con prot. n. 128336 del 7 ottobre2021, con 
la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e 
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commis-
sione giudicatrice della richiamata procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 20 ottobre 2021, rela-
tiva al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice della 
procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 
posto di ricercatore universitario di tipo   b)  , con regime a tempo pieno, 
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Diparti-
mento di scienze economiche e aziendali, area 12 - scienze giuridiche, 
macro-settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, settore concor-
suale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/1- 
Diritto tributario, è così costituita:  

  membro designato:  

 prof. Felice Ancora - ordinario presso l’Università degli studi 
di Cagliari; 

 prof. Angelo Contrino - ordinario presso l’Università Bocconi 
di Milano; 

 prof. Nino Paolantonio - ordinario presso l’Università degli 
studi di Roma «Tor Vergata»; 

 prof. Guido Salanitro - ordinario presso l’Università degli 
studi di Catania - (supplente).   

  Art. 2.

     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 16 novembre 2021 

 Il rettore: MARIOTTI   

  21E13660 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1 - Storia 
economica, per il Dipartimento di scienze economiche e 
aziendali.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo b (   senior   ); 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020, con il quale è 
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento 
di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Diparti-
mento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, area 13 scienze 
economiche e statistiche - macro-settore 13/C - Storia economica - set-
tore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disci-
plinare SECS-P/12 - Storia economica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , della legge n. 240/2010; 

 Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche 
e aziendali, pervenuta con prot. n. 120962 del 24 settembre 2021, con 
la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e 
l’elenco dei docenti sorteggiabili (delibera del consiglio di Dipartimento 
del 24 settembre 2021), per la composizione della commissione giudi-
catrice della richiamata procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico del 20 ottobre 2021, rela-
tiva al sorteggio dei componenti della procedura comparativa di cui 
sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso 
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, area 13 
«Scienze economiche e statistiche» - macro-settore 13/C - Storia eco-
nomica - Settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scien-
tifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, con d.r. 
n. 1920, prot. 73849 del 3 luglio 2020, il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020, è così costituita:  

  componente designato dal dipartimento:  
 Luciano Renato Segreto - ordinario presso l’Università degli 

studi di Firenze; 
 prof. Andrea Caracausi - ordinario presso l’Università degli 

studi di Padova; 
 prof. Giuseppe De Luca - ordinario presso l’Università degli 

studi di Milano; 
 prof. Alessandro Nuvolari - ordinario presso la Scuola supe-

riore Sant’Anna di Pisa - (supplente).   
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  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 16 novembre 2021 

 Il rettore: MARIOTTI   

  21E13661 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare dell’art. 18, 
commi 1 e 3, della legge n. 240/2010; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 16 
e 17, relativi alle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 2653, prot. n. 92976 del 13 luglio 2021, il cui avviso 
è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021, con il 
quale è stata bandita una procedura comparativa per un posto di profes-
sore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, 
della legge n. 240/2010, area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D 
- Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze medi-
che, chirurgiche e sperimentali del 28 ottobre 2021, pervenuta con prot. 
n. 139775 del 3 novembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nomi-
nativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili 
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata 
procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico dell’11 novembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un 

posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, 
commi 1 e 3, della legge n. 240/2010, area 06 - Scienze mediche, 
macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, 
bandita con d.r. n. 2653, prot. n. 92976 del 13 luglio 2021, il cui avviso 
è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale « Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021 è così 
costituita:  

  membro designato:  
 prof.ssa Filomena Morisco, associato presso l’Università 

degli studi di Napoli «Federico II»; 

 prof. Pietro Invernizzi, ordinario presso l’Università degli 
studi di Milano Bicocca; 

 prof.ssa Manuela Merli, associato presso l’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Andrea Galli, ordinario presso l’Università degli studi di 
Firenze - (supplente).   

  Art. 2.
           

     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 23 novembre 2021 
 Il rettore: MARIOTTI   

  21E13662 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  ; 

 Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari; 
 Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per 

il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare gli articoli 
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle 
commissioni giudicatrici; 

 Visto il d.r. n. 2652, prot. 92975 del 13 luglio 2021, il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021, con il 
quale è stata bandita una procedura comparativa per un posto di ricer-
catore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , della legge n. 240/2010, Area 06 - Scienze mediche, macro-
settore 06/G - Clinica pediatrica, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-
disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze mediche 
chirurgiche e sperimentali del 9 novembre 2021 pervenuta con prot. 
n. 142805 dell’11 novembre 20211, con la quale è stato trasmesso il 
nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti sorteggia-
bili per la composizione della commissione giudicatrice della richia-
mata procedura comparativa; 

 Vista la delibera del senato accademico dell’11 novembre 2021, 
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice 
della procedura comparativa di cui sopra; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giu-
dicatrice della procedura comparativa di cui trattasi; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della procedura comparativa per 

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010, area 06 - 
Scienze mediche, macro-settore 06/G - Clinica pediatrica, settore con-
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corsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica, bandita con d.r. n. 2652, prot. 92975 del 13 luglio 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 
2021, è così costituita:  

  membro designato:  
 Stefano Sotgiu, ordinario presso l’Università degli studi di 

Sassari; 
 Massimo Pettoello Mantovani, ordinario presso l’Università 

degli studi di Foggia; 
 prof. Carmelo Salpietro Damiano, ordinario presso l’Univer-

sità degli studi di Messina; 
 prof. Gianluigi Augusto Marseglia, ordinario presso l’Univer-

sità degli studi di Pavia - (supplente).   

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» 
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per even-
tuali impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 23 novembre 2021 

 Il rettore: MARIOTTI   

  21E13663 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, 
ambientale e meccanica.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
a tempo pieno, nella categoria C, posizione economica Cl - area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di 
ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università degli studi di 
Trento - determinazione n. 150/2021 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 
del 6 luglio 2021.   

  21E13536 

       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 mente/cervello.    

      Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’Albo uffi-
ciale dell’Università degli Studi di Trento, la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità 
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale presso il Centro interdipartimentale mente/
cervello (CIMeC) dell’Università degli Studi di Trento - determinazione 
200/2021 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2021.   

  21E13537 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il Diparti-
mento di ingegneria e scienza dell’informazione.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. n. 8 
del 10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di durata pari a tre anni, presso la struttura e per il settore concorsuale 
indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura 
 settore 
concor-
suale 

 settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. n. 1184
dd.17.11.2021 

 Dipartimento 
di ingegneria 

e scienza 
dell’informa-

zione 

 09/E3 - 
Elettro-

nica 
 ING-INF/01 
- Elettronica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione    online    a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro il giorno venerdì 
28 gennaio 2022. Il giorno di scadenza dei termini del bando la proce-
dura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recru-
itment@unitn.it   

  21E13538 

       Valutazioni comparative per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, 
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. n. 8 
del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione 
comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato 
di durata pari a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali 
indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  settore 
concorsuale 

 settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 1185 dd. 
17.11.2021 

 Dipartimento 
di psicologia 

e scienze 
cognitive 

 11/E1 - Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 

psicometria 

 M-PSI/01 - 
Psicologia 
generale 

 1 

 D.R. 
n. 1186

dd. 
17.11.2021 

 Diparti-
mento di 

matematica 
 01/A5 - Analisi 

numerica 
  MAT/08 
- Analisi 
numerica  

 1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione    online    a tal fine 
predisposta. 
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 Le domande dovranno essere inviate entro il giorno martedì 11 gen-
naio 2022. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di 
iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-

dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recru-
itment@unitn.it   

  21E13539  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ABBIATEGRASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo assistente sociale, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo assi-
stente sociale, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Requisiti di accesso alla Pubblica amministrazione: come specifi-
cato nel bando di concorso. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in servizio sociale 
o scienza di servizio sociale ovvero diploma universitario in servizio 
sociale ovvero diploma in servizio sociale valido ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14 e titoli equi-
pollenti. Per i diplomi di laurea si fa riferimento ad apposito decreto 
interministeriale relativo all’equiparazione dei diplomi di laurea vec-
chio ordinamento alle nuove classi di laurea specialistica ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», bandi e concorsi, come specificato nel bando 
di concorso; le domande devono essere presentate unicamente per via 
telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale, compi-
lando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale 
si accede attraverso il percorso: www.comune.abbiategrasso.mi.it - 
Amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni aperte - 
concorsi - bando di concorso in oggetto. 

  Diario e sedi delle prove:  

  le sedi e le date di svolgimento delle prove concorsuali sono 
stabilite come segue:  

 eventuale prova preselettiva: martedì 11 gennaio 2022, 
ore 11,00, presso l’ex convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22, 
Abbiategrasso (MI); 

 prova scritta: mercoledì 12 gennaio 2022, ore 11,00, presso 
l’ex convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22, Abbiategrasso (MI); 

 prova orale: mercoledì 19 gennaio 2022, ore 10,00, presso la 
sala Consiliare del Castello Visconteo, piazza Castello, Abbiategrasso 
(MI). 

 Le sedi di svolgimento delle prove saranno confermate con pubbli-
cazione sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso. 

 Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è: www.comune.
abbiategrasso.mi.it 

 Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Abbiategrasso - piazza Marconi 
n. 1, telefono 02/94692211 - 02/94692221; e-mail: personale@comune.
abbiategrasso.mi.it 

 Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Abbiate-
grasso: www.comune.abbiategrasso.mi.it   

  21E13625 

   COMUNE DI ALBAVILLA
      Rettifica del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È stato pubblicato erroneamente nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
30 novembre 2021 l’avviso del Comune di Albavilla per un concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indetermi-
nato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1. Il bando sul sito 
   on-line    del comune è relativo a un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D1 a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti: laurea quadrien-
nale (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (LS - Decreto 
ministeriale n. 509/1999), laurea magistrale (LM - Decreto ministeriale 
n. 270/2004) o diplomi di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e 
commercio o scienze politiche. 

 La rettifica sarà pubblicata anche sul sito del Comune di Albavilla. 
Restano validi i termini del precedente avviso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tele-
fono 031/3354353, mail segreteria@comune.albavilla.co.it   

  21E14013 

   COMUNE DI BASILIANO
      Selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno e determinato, per i servizi tecnici asso-
ciati tra i Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba.    

     Si comunica che è indetta una procedura pubblica comparativa, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, posizione economica D1 di cui ai vigenti C.C.R.L. del personale 
non dirigente del Comparto unico regione-Enti locali del Friuli-Venezia 
Giulia, a tempo pieno ed determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
da assegnare, con attribuzione della titolarità di posizione organizzativa, 
ai servizi tecnici associati tra i Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno perve-
nire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. 
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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 relativi alla procedura concorsuale, è 
scaricabile dal sito web www.comune.basiliano.ud.it, nonché dal sito 
della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione 
concorsi degli Enti pubblici. 

 Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsa-
bile del procedimento dott. Vincenzo Greco, segretario comunale presso 
Municipio di Basiliano, piazza del Municipio n. 1 - 33031 Basiliano 
(UD); tel. 0432 838111; e-mail: segreteria@comune.basiliano.ud.it; 
P.E.C: comune.basiliano@certgov.fvg.it   

  21E13614 
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   COMUNE DI CASATENOVO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente ai servizi tecnici - geometra, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria 
per le Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente ai servizi tecnici - geometra, categoria giuridica C, 
da assegnare al settore lavori pubblici, ambiente e manutenzione del 
Comune di Casatenovo (Lecco), con riserva prioritaria per le Forze 
armate ai sensi degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il bando ed il    fac-simile    della domanda sono reperibili sul sito 
www.comune.casatenovo.lc.it - sezione «Amministrazione trasparente 
- bandi e concorsi». 

 Termine di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le comunicazioni delle date e delle sedi di svolgimento delle prove 
concorsuali saranno fornite mediante affissione all’albo pretorio on-line 
e sul sito internet del comune, sopra evidenziato. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale 
del Comune di Casatenovo - tel. 039/9235208 - 039/9235204 o scrivendo 
una e-mail all’indirizzo ufficio.personale@comune.casatenovo.lc.it   

  21E13627 

   COMUNE DI CASTELFIORENTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale specializzato, meccanico, 
categoria B3g, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale 
specializzato, meccanico, categoria B3g, C.C.N.L. funzioni locali. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, 
è pubblicato all’albo    on-line    e sul sito del Comune di Castelfiorentino 
all’indirizzo: www.comune.castelfiorentino.fi.it - nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il numero: 0571/686349.   

  21E13587 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale specializzato, conduttore 
macchine operatrici complesse, categoria B3g, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale 
specializzato, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3g, 
C.C.N.L. funzioni locali. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, 
è pubblicato all’albo    on-line    e sul sito del Comune di Castelfiorentino 
all’indirizzo: www.comune.castelfiorentino.fi.it - nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il numero: 0571/686349.   

  21E13588 

   COMUNE DI CENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Settore II - polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di ispettore di polizia locale, categoria 
D, da assegnare al Settore II - polizia locale. 

 La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere pre-
sentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presen-
tata esclusivamente mediante iscrizione    on-line   , utilizzando l’apposita 
procedura accessibile dalla sezione Bandi di concorso dello Sportello 
telematico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo https://
sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso - Non saranno 
ammesse altre forme di produzione ed invio. 

 Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio online, sul sito 
istituzionale dell’amministrazione comunale - sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso e nella pagina “Bando e comunicazioni” 
della sezione dedicata alla procedura nello Sportello telematico polifun-
zionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.comune.cento.
fe.it/bandi-concorso). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri di 
telefono: 051/6843232 - 051/6843236 e 051/6843124 oppure all’indi-
rizzo e-mail: concorsi@comune.cento.fe.it   

  21E13630 

   COMUNE DI CEREA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo addetto alla polizia locale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo addetto alla polizia locale, categoria D, 
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
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, nonché il modello di domanda, 
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea, via XXV 
Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzio-
nale dell’ente: www.cerea.net nella    home page    e nell’apposita sezione 
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso», oltre ad essere pub-
blicati all’albo pretorio    on-line    del Comune di Cerea. 

 L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione 
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pub-
blicati sul sito dell’ente. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di Cerea 
- sambugaro.umberto@comune.cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@
comune.cerea.vr.it o al seguente indirizzo Pec comunecerea@halleypec.it   

  21E13617 
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   COMUNE DI CIRIÈ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione econo-
mica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo 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 e la domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale del Comune di Ciriè: www.cirie.net e riportato nella rispet-
tiva sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni, tel. 011-9218159/126/127/128 - mail: 
personale@comune.cirie.to.it   

  21E13621 

   COMUNE DI COLLEFERRO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione 
del territorio, di cui un posto prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, del comparto funzioni 
locali - presso il Comune di Colleferro (Rm) - da assegnare all’area 
pianificazione e gestione del territorio, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 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 del bando indicante i requisiti di ammissione e la 
modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune di Colleferro https://www.comune.colleferro.rm.it 
nell’albo    on-line    nonché nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione «bandi di concorso».   

  21E13599 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione del 
territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso il Comune di Colleferro 
(Rm), da assegnare all’area pianificazione e gestione del territorio. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 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 del bando indicante i requisiti di ammissione e la 
modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune di Colleferro https://www.comune.colleferro.rm.it 
nell’albo    on-line    nonché nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione «bandi di concorso».   

  21E13632 

   COMUNE DI CORBETTA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore dei servizi tecnici, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore dei servizi tecnici, cate-
goria C.1 - C.C.N.L. Funzioni locali, di cui un posto prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Scadenza: entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine 
perentorio). 

 Prova scritta: presso la Sala polifunzionale A. Salvi in piazza I 
Maggio n. 9/A (Scuola media) a Corbetta (MI) in data martedì 11 gen-
naio 2022 a partire dalle ore 10,00. 

 Prova orale: venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 10,00 presso la Sala 
consiliare del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo n. 25. 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it - pubblicati all’albo pretorio    on-line    e alla sezione Amministra-
zione Trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane, 
presso il comune, via C. Cattaneo n. 25 - 1° piano, 20011 Corbetta 
(MI) - tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it   

  21E13574 

   COMUNE DI DOMODOSSOLA

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

     Il Comune di Domodossola (VB) ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1, da 
assegnare ai servizi socio assistenziali. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata 
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e dalla contestuale pubblicazione del bando 
di concorso all’Albo pretorio comunale. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito 
del Comune di Domodossola (VB): www.comune.domodossola.vb.it 
all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente 
- bandi di concorso». 

 L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione «Ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso» e avrà valore di notifica per i 
candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale. 

 La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso 
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Domodossola (www.
comune.domodossola.vb.it) - sezione «Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso». 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, per-
tanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro 
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio perso-
nale del Comune di Domodossola al numero 0324/492241 o all’indi-
rizzo e-mail:   ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it   

  21E13626 
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   COMUNE DI ERACLEA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per 
l’area servizi al cittadino.    

     È indetta selezione pubblica finalizzata all’assunzione    ex    art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo, 
categoria D, a tempo pieno e determinato con attribuzione di posizione 
organizzativa - area servizi al cittadino. 

 Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 17 dicembre 
2021. 

 Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale, 
tel. 0421/234141 oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it 

 Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione 
Amministrazione Trasparente.   

  21E13680 

   COMUNE DI FOLIGNANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale al 50%, per il settore polizia 
locale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e part-time al 50% di due posti di agente di poli-
zia locale, categoria C1, presso il Comune di Folignano, da affidare al 
settore polizia locale. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica accessibile collegandosi e registrandosi al link 
  https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Folignano https://www.comune.folignano.ap.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E13610 

   COMUNE DI GAETA

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

     Il comune di Gaeta rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttori ammini-
strativi, categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro, a 
tempo pieno ed determinato. 

 Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far perve-
nire all’amministrazione domanda in carta libera su apposito modello 
secondo il facsimile allegato al bando e debitamente firmata dal con-
corrente con le modalità previste dal bando di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti e modalità 
di partecipazione è scaricabile dal sito:   www.comune.gaeta.lt.it   - nella 
sezione «Avvisi». 

 Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pub-
blicate all’albo pretorio    on-line    del Comune di Gaeta nella sezione 
«Avvisi». 

 Per eventuali informazioni inerenti la procedura di concorso con-
tattare gli uffici comunali al nr. 0771/469411.   

  21E13589 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale al 50%, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un 
posto di categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo profes-
sionale istruttore tecnico, da destinare all’area tecnica del Comune di 
Gioi (Sa). 

 Il bando è disponibile, in versione integrale, sul sito del Comune di 
Gioi (www.comune.gioi.sa.it), nell’apposita sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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». Qualora il termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine 
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio personale (tel. 0974991026 - email:   ragioneriagioi@gmail.com  ).   

  21E13664 

   COMUNE DI MACOMER
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo tecnico agronomo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico 
agronomo, categoria D, posizione economica D1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
è consultabile sul sito    web    all’indirizzo:   https://www.comune.macomer.
nu.it   - nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E13606 

   COMUNE DI LA MADDALENA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

quattro posti, vari profili professionali e categorie    

      In esecuzione della determinazione del dirigente delle risorse 
umane ed economiche RG. n. 1429 del 29 ottobre 2021 sono indetti 
i seguenti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di:  

 un collaboratore tecnico: autista trasporto scolastico/conduttore 
macchine operatrici complesse a tempo pieno ed indeterminato, cate-
goria B, posizione economica B3, CCNL personale comparto funzioni 
locali; 
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 un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
a tempo pieno ed indeterminato CCNL personale comparto funzioni 
locali; 

 un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione econo-
mica D1, C.N.N.L comparto funzioni locali, da assegnare alla Direzione 
risorse umane ed economiche, a tempo pieno e determinato; 

 un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione econo-
mica D1, C.N.N.L comparto funzioni locali, da assegnare alla Direzione 
risorse umane ed economiche, risorse umane ed economiche, uno a 
tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato. 

 Si specifica che i bandi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio 
on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comunelamaddalena.it 

 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’ente.   

  21E13619 

   COMUNE DI MANIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio di polizia locale, con riserva 
di un posto ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
a tempo pieno ed indeterminato di agente polizia locale, (categoria PLA 
- posizione economica PLA.1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. 
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da assegnare al servizio 
di polizia locale del Comune di Maniago, con riserva di un posto ai 
volontari delle Forze armate - area polizia locale. 

 La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del 30 dicembre 2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del 
Comune di Maniago all’indirizzo: http://www.maniago.it nella sezione 
Concorsi - Bandi di concorso.   

  21E13633 

   COMUNE DI MASSA E COZZILE

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che all’indirizzo https://www.comune.massa-e-coz-
zile.pt.it/bandi-di-concorso è stata pubblicata la graduatoria finale di 
merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
B3 del CCNL funzioni locali (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 
del 4 giugno 2021).   

  21E13584 

   COMUNE DI MONSELICE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professio-
nale di istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Monselice, secondo le modalità indicate dall’av-
viso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il    fac-simile    
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Monselice all’indirizzo www.comune.monse-
lice.padova.it alla voce «Bandi di concorso».   

  21E13628 

   COMUNE DI MONTESCUDO
- MONTE COLOMBO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determi-
nato di durata triennale e pieno, per l’area amministra-
tiva/affari generali.    

     È indetta selezione pubblica, tramite procedura comparativa non 
concorsuale, per l’assunzione ex art. 110, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo amministrativo (catego-
ria D, posizione giuridica D1) a tempo determinato e pieno, di durata 
triennale, al quale conferire la responsabilità dell’area amministrativa/
affari generali. 

 Copia integrale del bando, e provvedimento di proroga, sono 
consultabili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:   www.comune.
Montescudo-Montecolombo.rn.it   - sezione amministrazione trasparente 
- bandi e concorsi. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: sabato 18 dicembre 
2021 ore 13,00.   

  21E13585 

   COMUNE DI MOTTA VISCONTI

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Motta Visconti: www.comune.mot-
tavisconti.mi.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione 
«bandi di concorso». 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E13618 
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   COMUNE DI MULAZZANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area finanziaria con posizione organizzativa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria D, 
da assegnare all’area finanziaria con posizione organizzativa. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito istituzionale del comune:   www.comune.
mulazzano.lo.it   - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso» e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

  Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:  

 prova scritta: 18 gennaio 2022 ore 9,30; 

 prova orale: 25 gennaio 2022 ore 9,30. 

 Il luogo di svolgimento delle prove sarà comunicato entro le qua-
rantotto ore precedenti le date degli esami tramite avviso pubblicato sul 
sito internet del Comune di Mulazzano www.comune.mulazzano.lo.it 
- nella sezione «Bandi di concorso». 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Mulazzano www.
comune.mulazzano.lo.it - sezione «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso».   

  21E13591 

   COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale trenta 
ore settimanali ed indeterminato, per l’area economico/
finanziaria e l’area segreteria/affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato di istruttore 
direttivo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area 
economico/finanziaria e all’area segreteria/affari generali del Comune 
di Oltrona di San Mamette (CO). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integra-
zioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva a 
favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni 
già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti 
di assunzione. 

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

 Il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione 
sono pubblicati sul sito web: www.comune.oltronadisanmamette.co.it 
sezione bandi e concorsi e presso l’albo pretorio dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio eco-
nomico/finanziario del Comune di Oltrona di San Mamette (CO), 
tel. 031/930267 interno 4.   

  21E13583 

   COMUNE DI PIETRARUBBIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria 
D, a tempo parziale ed indeterminato, per il settore ammi-
nistrativo contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo parziale (ore diciotto/trentasei) ed indeterminato, categoria D, 
posizione economica D1 con profilo di istruttore direttivo amministra-
tivo/contabile del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, 
da assegnare al settore amministrativo contabile. 

 Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove 
d’esame, saranno comunicati mediante pubblicazione all’albo preto-
rio    on-line    e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.
comune.pietrarubbia.pu.it nell’   homepage    del sito internet del Comune e 
nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

 Detta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed 
ha valore di notifica agli interessati. Non saranno effettuate comunica-
zioni individuali. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 
di Pietrarubbia accessibile all’indirizzo www.comune.pietrarubbia.pu.it 
- Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, telefonicamente al 
numero 0722.75110 - int. 1, o via e-mail, all’indirizzo: anagrafe@
comune.pietrarubbia.pu.it   

  21E13665 

   COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, area finanziaria.    

     È indetto, presso il Comune di Pontirolo Nuovo (BG), concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore direttivo, area finanziaria, posizione economica 
D1. 

 I requisiti di ammissione sono indicati nel bando di concorso. 

 Presentazione delle domande: 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio segreteria (tel. 0363 332824/332825; e-mail segreteria@comune.
pontirolonuovo.bg.it). 

 Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Pontirolo Nuovo:   www.comune.
pontirolonuovo.bg.it   

  21E13608 
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   COMUNE DI PRALBOINO

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

     Il Comune di Pralboino (Provincia di Brescia) indice concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore contabile amministrativo, categoria C, posi-
zione economica C1, da destinare al servizio economico finanziario. 

 È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
maturità (durata del corso di studi quinquennale) di ragioneria o 
equipollente. 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificata-
mente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, 
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo    on-
line    del Comune di Pralboino e sul sito internet dell’ente: http://www.
comune.pralboino.bs.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
Sezione Bandi di Concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando. 
 Per informazioni: Comune di Pralboino tel. 030/954129.   

  21E13601 

   COMUNE DI RAPAGNANO

      Rettifica del concorso pubblico per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tec-
nico - categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare 
all’area tecnica, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
30 novembre 2021, si comunica che per errore materiale è stato indi-
cato, ai fini della consultazione del bando, il sito del Comune di Penna 
San Giovanni (sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione 
«Bandi di concorso»), anziché quello del Comune di Rapagnano. 

 Si precisa, dunque, che per informazioni sul bando occorre con-
sultare il sito del Comune di Rapagnano - sezione «Amministrazione 
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Si specifica inoltre che tale avviso non comporta variazioni: i ter-
mini di presentazione delle domande rimangono invariati.   

  21E13896 

       Rettifica del concorso pubblico per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo - categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare 
all’area amministrativa, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 
del 30 novembre 2021, si comunica che per errore materiale è stato indi-
cato, ai fini della consultazione del bando, il sito del Comune di Penna 
San Giovanni (sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione 
«Bandi di concorso»), anziché quello del Comune di Rapagnano. 

 Si precisa, dunque, che per informazioni sul bando occorre con-
sultare il sito del Comune di Rapagnano - sezione «Amministrazione 
trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Si specifica inoltre che tale avviso non comporta variazioni: i ter-
mini di presentazione delle domande rimangono invariati.   

  21E13897 

   COMUNE DI RIVOLI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per tre posti di assi-
stente tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1 a tempo 
indeterminato e pieno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it 

 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». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e orga-
nizzazione risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-
286-226; e-mail: personale@comune.rivoli.to.it
   

  21E13629 

   COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C. 

 Bando reso disponibile sul sito internet   http://www.comune.rosi-
gnano.livorno.it 

 Titoli di studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosi-
gnano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13666 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore addetto alla manutenzione del verde, catego-
ria B3, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due operatori addetti alla manutenzione del verde, 
categoria B3, di cui uno riservato al personale    ex    articolo 1014 e 678 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Bando reso disponibile sul sito internet   http://www.comune.rosi-
gnano.livorno.it 

 Titoli di studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosi-
gnano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219). 

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

  21E13667 
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   COMUNE DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore risorse finanziarie, 
tributi, risorse umane - sezione stipendi e pensioni.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile 
di categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore risorse 
finanziarie, tributi, risorse umane - sezione stipendi e pensioni. 

 Termine di presentazione delle domande: 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». 

 Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla 
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.   

  21E13620 

   COMUNE DI SALE DELLE LANGHE

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un posto 
di istruttore amministrativo in categoria C, presso il Comune di Sale 
delle Langhe; 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istitu-
zionale   www.comune.saledellelanghe.cn.it   - sezione «Amministrazione 
Trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio 
   on-line    dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti 
al concorso. 

 Per informazioni e/o chiarimenti:    e-mail    sale.delle.langhe@rupar-
piemonte.it - tel. 0174-75015.   

  21E13607 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura di un posto di istruttore area eco-
nomico-finanziaria e tributi, categoria C/1, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     In relazione all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 
1° ottobre 2021, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore 
settimanali, per il profilo di istruttore area economico-finanziaria e tri-
buti, categoria C1, si comunica che il termine di presentazione delle 
domande è prorogato di due giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla    home 
page    del sito    web    istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi: 
  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it   e in amministrazione traspa-
rente, nella sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale: 0863/86336.   

  21E13602 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura di due posti di istruttore area 
amministrativa-demografica, categoria C/1, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     In relazione all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 
1° ottobre 2021, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
la copertura di due posti, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore 
settimanali, per il profilo di istruttore area amministrativa - demogra-
fica, categoria C1, si comunica che il termine di presentazione delle 
domande è prorogato di due giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla    home 
page    del sito    web    istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi: 
  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it   e in amministrazione traspa-
rente, nella sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale: 0863/86336.   

  21E13603 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura di tre posti di agente di polizia 
locale, categoria C/1, a tempo indeterminato e parziale 
ventiquattro ore settimanali, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     In relazione all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 
1° ottobre 2021, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro 
ore settimanali, per il profilo di agente di polizia locale, categoria C1, 
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, si comunica 
che il termine di presentazione delle domande è prorogato di due giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla    home 
page    del sito    web    istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi: 
  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it   e in amministrazione traspa-
rente, nella sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale: 0863/86336.   

  21E13604 
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   COMUNE DI SANSEPOLCRO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per 
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore 
tecnico, categoria C - C.C.N.L. 31 marzo 1999. 

 Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.sansepolcro.ar.it - Albo pretorio on-line ed in «Ammini-
strazione trasparente», sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - perso-
nale tel. 0575/732689.   

  21E13624 

   COMUNE DI SAREZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D.1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area econo-
mico finanziaria - servizio tributi, con diritto di riserva ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo ammini-
strativo contabile, categoria D.1, presso l’area economico finanziaria 
- servizio tributi, con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli 
articoli n. 1014 e n. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate). 

 Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso al concorso, delle riserve di legge, delle materie oggetto 
d’esame nonché del diario delle prove d’esame è disponibile sul sito 
internet: www.comune.sarezzo.bs.it 

 Per informazioni: tel. 030/8936271.   

  21E13616 

   COMUNE DI THIENE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore, categoria C1, area tecnica, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Titolo di accesso: diploma di geometra o perito edile, oppure di isti-
tuto tecnico industriale o IPSIA (quinquennale e ad indirizzo tecnico); 

 oppure le seguenti classi di laurea: architettura, ingegneria civile, 
ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’am-
biente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 
urbanistica (vecchio ordinamento); laurea triennale decreto ministe-
riale n. 509/1999 classi 4, 7 e 8; laurea triennale decreto ministeriale 
n. 270/2004 classi L-17, L-23, L-21 e L-7; laurea specialistica decreto 
ministeriale n. 509/1999 classi 3/S, 4/S, 28/S, 38/S e 54/S; laurea magi-
strale decreto ministeriale n. 270/2004 classi LM-3, LM-4, LM-23, 
LM-24, LM-26, LM-35 e LM-48. 

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

 Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - Servizio Tesoreria 
IBAN IT14O0306912117100000046267). 

 Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito 
internet del comune   www.comune.thiene.vi.it   - ufficio personale: 
tel. 0445-804815 o 804918.   

  21E13605 

   COMUNE DI TOLVE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto per il Comune di Tolve concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, nel profilo di istruttore diret-
tivo amministrativo contabile secondo il sistema di classificazione del 
CCNL funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018. 

 Il testo integrale del bando e modulo di domanda on-line sono 
disponibili sul sito internet www.comune.tolve.pz.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso». 

 I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi 
utilizzando esclusivamente la procedura on-line descritta nel bando ed 
inviare la domanda entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  21E13622 

   COMUNE DI TRESIVIO
      Concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla forma-

zione di una graduatoria di merito per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area amministrativo-contabile rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione 
di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, 
posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore ammini-
strativo-contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indetermi-
nato presso il Comune di Tresivio. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado quinquennale di ragioniere secondo il vecchio ordinamento o del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale di ammi-
nistrazione, finanza e marketing, di SIA (Servizi informativi aziendali) 
secondo il nuovo ordinamento o titolo equipollente o titolo di studio di 
grado superiore (laurea) in materie contabili, assorbente quello richiesto 
nel bando. 

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

  Le prove concorsuali si svolgeranno a Tresivio (SO) nei seguenti 
giorni:  

 prova preselettiva (solo se espletata): 11 gennaio 2022, ore 9,30, 
c/o la Palestra comunale in via Roma n. 13; 

  prova scritta:  
 11 gennaio 2022, ore 14,30 in caso di preselezione; 
 11 gennaio 2022, ore 9,30 se non c’è la preselezione, 

 c/o la Palestra comunale in via Roma n. 13; 
 prova orale: 12 gennaio 2022, ore 14,30, c/o la sala consiliare al 

2° piano del Palazzo municipale in p.zza SS. Pietro e Paolo n. 1. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria comunale, 
tel. 0342/430109. 

 L’indirizzo PEC è: protocollo.tresivio@cert.provincia.so.it 
 L’indirizzo e-mail ordinario è: ragioneria@comune.tresivio.so.it 
 Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet: www.

comune.tresivio.so.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sot-
tosezione “Bandi di concorso”.   

  31E13631 

   COMUNE DI VENOSA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di una unità nel profilo professionale di agente 
di polizia locale, categoria C1 del vigente CCNL delle funzioni locali. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente tramite procedura    on-line    accedendo al sito del Comune di 
Venosa, al seguente indirizzo: https://venosa.wemapp.eu/servizi/11 

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
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 bando è pubblicato, integralmente, sul sito del Comune di 
Venosa, www.comune.venosa.pz.it nella    home     page   , in Amministra-
zione trasparente - sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio. 

 Per ulteriori informazioni: settore gestione giuridica del personale 
tel. 0972/308604-06.   

  21E13609 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI 
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i Comuni di Meduno, Travesio, Vito 
d’Asio e alla Comunità di montagna delle Prealpi Friu-
lane Orientali, con riserva di un posto in favore delle 
Forze armate per il Comune di Travesi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di numero quattro posti di istruttore tecnico, cate-
goria C, posizione economica C.1, C.C.R.L. del personale degli EE.LL. 
del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare al Comune di 
Meduno, al Comune di Travesio, al Comune di Vito d’Asio e alla Comu-
nità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali, con riserva di un posto 
da assegnare al Comune di Travesio a favore delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali - sede 
operativa - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine perento-
rio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet http://pfo.comunitafvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio 
gestione del personale della Comunità di montagna delle Prealpi Friu-
lane Orientali - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) ed è scaricabile 
dal sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9 
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@
pfo.comunitafvg.it   

  21E13623 

   CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di infermiere, categoria D1, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di due unità di personale, nel 
profilo professionale di infermiere in categoria D1 del CCNL Regioni 
ed autonomie locali, presso il Consorzio Isola di Ariano per i servizi 
sociali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Consorzio Isola di Ariano per il servizi sociali - C.I.A.S.S., 
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-
simile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul 
sito internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo:   http://www.ciass.it/   alla voce 
«Concorsi».   

  21E13668 

   PROVINCIA DI BERGAMO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, con mansioni 
di vigilanza stradale, prioritariamente riservato a volontari delle Forze 
armate presso la Provincia di Bergamo. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere 
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della 
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito inter-
net della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce 
«concorsi». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, uti-
lizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite 
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it, alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13615 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 977-12-2021

   PROVINCIA DI BRINDISI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di organico di istruttore diret-
tivo tecnico (categoria D/1). La domanda di partecipazione al concorso 
va presentata esclusivamente in via telematica. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiara-
zioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal 
bando integrale, entro quindici giorni successivi alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presenta-
zione della domanda    on-line   , anche per quanto attiene ai requisiti gene-
rali e specifici per l’ammissione. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    della Provincia di Brindisi, sul relativo sito web www.
provincia.brindisi.it (sezione amministrazione trasparente -sottosezione 
bandi di concorso) e sull’albo pretorio dei vari comuni della provincia 
medesima. 

 Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio perso-
nale dell’ente (tel. 0831/565277-565336) negli orari d’ufficio.   

  21E13582 

   PROVINCIA DI COMO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di specialista direttivo tecnico geologo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tutela 
ambientale e pianificazione del territorio.    

     Con determinazione dirigenziale n. 1073 del 25 ottobre 2021 è 
indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un specialista direttivo tecnico geologo, cate-
goria D1, da assegnare al settore tutela ambientale e pianificazione del 
territorio della Provincia di Como. 

  È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pub-
blico impiego e, in aggiunta:  

  il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
  laurea triennale:  

 classe L-34 - Scienze geologiche (DM 270/04); 
 classe 16 - Scienze della terra (DM 509/99); 

  lauree specialistiche nuovo ordinamento (DM 270/04):  
 classe LM-74 - Scienze e tecnologie geologiche; 
 classe LM-79 - Scienze geofisiche; 

  lauree magistrali vecchio ordinamento (DM 509/99):  
 classe 86/S - Scienze geologiche; 
 classe 85/S - Scienze geofisiche; 

  diploma di laurea previgente ordinamento (DL):  
 scienze geologiche; 

 il possesso della patente di guida di categoria B. 
 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove d’esame verrà reso noto ai candidati mediante 
pubblicazione di apposito avviso nel portale istituzionale della Provin-
cia di Como, all’indirizzo   www.provincia.como.it   - Sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Ogni altra utile informazione e comunicazione verrà resa nota ai 
candidati esclusivamente tramite lo stesso portale istituzionale della 
Provincia di Como. 

 La versione integrale del bando di concorso è pubblicata    on-line   , 
all’indirizzo soprindicato. 

 Per informazioni: Provincia di Como, ufficio personale, tele-
fono 031/230421 - 252.   

  21E13611 

   PROVINCIA DI MANTOVA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo deter-
minato a sei mesi e pieno, per l’area tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     La Provincia di Mantova ha indetto procedura selettiva, per esami, 
finalizzata al reclutamento, di due unità di personale da assumere con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (sei mesi) e a 
tempo pieno, nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da 
assegnare all’area tutela e valorizzazione dell’ambiente, per far fronte 
alle esigenze straordinarie derivanti dalla gestione dei riesami delle 
AIA zootecniche con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecni-
che disponibili (BAT), ai sensi dell’art. 29  -octies  , comma 6, del decreto 
legislativo n. 152/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 7, del 
decreto legislativo n. 46/2014. 

 Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, un posto è riservato ai volontari in ferma breve e ferma 
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante 
il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli 
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma pre-
fissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in 
possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari 
per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è dispo-
nibile sul sito internet www.provincia.mantova.it - sezione «Ammini-
strazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel bando e pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
gestione del personale - tel. 0376/ 204715 - 307.   

  21E13600 

   PROVINCIA DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale con il profilo profes-
sionale di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, posizione econo-
mica D1 da assegnare all’area ambiente. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requi-
siti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichia-
razioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate 
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della 
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per 
l’ammissione. 
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 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    e sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli: 
www.provincia.vercelli.it - aree tematiche > bandi e concorsi ed in 
amministrazione trasparente sezione bandi di concorso - procedure 
selettive. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’area 
personale ed organizzazione: tel. 0161 590758 - tel. 0161 590759 oppure 
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile del 
procedimento amministrativo, relativo alla presente selezione pubblica 
   ex    art. 5 e seguenti, legge n. 241/1990 e successive modifiche ed inte-
grazioni: dott. Luca Clavarino (luca.clavarino@provincia.vercelli.it).   

  21E13586 

   REGIONE UMBRIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente per il territorio, a tempo indetermi-
nato, per i settori di intervento nelle discipline tecniche e 
tecnico professionali, urbanistiche e naturalistiche e delle 
scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi.    

     Con determinazione n. 11529 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
una unità dirigenziale profilo dirigente per il territorio per i settori di 
intervento nelle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche 
e naturalistiche e delle scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi. 
(Codice bando: TIDi1/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-
tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13592 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente per il territorio, esperto in politiche 
di gestione, amministrazione e valorizzazione del patri-
monio della pubblica amministrazione e lavori pubblici, 
a tempo indeterminato.    

     Con determinazione n. 11528 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
una unità dirigenziale profilo dirigente per il territorio, esperto in politi-
che di gestione, amministrazione e valorizzazione del patrimonio della 
pubblica amministrazione e lavori pubblici. (Codice bando: TIDi2/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-

tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13593 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente per l’informazione, esperto in pro-
grammi, tecnologie e processi per la trasformazione digi-
tale, a tempo indeterminato.    

     Con determinazione n. 11531 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità dirigenziale profilo dirigente per l’informazione, esperto 
in programmi, tecnologie e processi per la trasformazione digitale. 
(Codice bando: TIDi3/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-
tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13594 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente per l’economia e la finanza, esperto in 
programmazione e attuazione dei fondi europei, a tempo 
indeterminato.    

     Con determinazione n. 11530 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità dirigenziale profilo dirigente per l’economia e la finanza, 
esperto in programmazione e attuazione dei fondi europei. (Codice 
bando: TIDi4/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-
tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13595 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente giuridico - amministrativo, a 
tempo indeterminato, per il settore di intervento giuridico 
amministrativo.    

     Con determinazione n. 11525 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
una unità dirigenziale profilo dirigente giuridico - amministrativo per il 
settore di intervento giuridico amministrativo. (Codice bando: TIDi5/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-
tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13596 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente giuridico amministrativo, esperto 
in organizzazione e gestione risorse umane, a tempo 
indeterminato.    

     Con determinazione n. 11526 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità dirigenziale profilo dirigente giuridico - amministrativo, 
esperto in organizzazione e gestione risorse umane. (Codice bando: 
TIDi6/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e 
Concorsi consultabile    on-line   : www.regione.umbria.it - canale Bollet-
tino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 
Umbria consultabile al seguente indirizzo: https://www.regione.umbria.
it/la-regione/bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13597 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente giuridico - amministrativo, esperto 
in procedure di evidenza pubblica e contratti, a tempo 
indeterminato.    

     Con determinazione n. 11527 del 15 novembre 2021 del dirigente 
del servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse 
umane, la Regione Umbria - giunta regionale ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una 
unità dirigenziale profilo dirigente giuridico - amministrativo, esperto 
in procedure di evidenza pubblica e contratti (codice bando: TIDI7/21). 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto 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 presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie Avvisi e Concorsi 
consultabile    on-line    www.regione.umbria.it - canale Bollettino Ufficiale 
e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria consul-
tabile al seguente indirizzo https://www.regione.umbria.it/la-regione/
bandi 

 Non sono prese in considerazione le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13598  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
veterinario, area dell’igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, a tempo pieno ed indeter-
minato, per le articolazioni del Dipartimento veterinario e 
S.A.O.A. dell’Agenzia.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 600 
del 4 novembre 2021 è indetto concorso pubblico per la copertura di un 
posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel pro-
filo di dirigente veterinario area dell’igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati con sede presso le articolazioni del 
Dipartimento veterinario e S.A.O.A. dell’Agenzia. 

 Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in 
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliata-
mente descritto nel testo integrale del bando di concorso. 

 La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inol-
trata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando 
di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet: https://
ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it), entro e non oltre 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 di concorso pubblico è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e con-
corsi - n. 46 del 17 novembre 2021 e sarà reso disponibile, a mero titolo 
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente». 

  Il giorno di convocazione alla 1ª prova o eventuale preselezione i 
candidati dovranno portare con sé ed esibire a pena di esclusione:  

 la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»; 
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 il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella 
domanda); 

 la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da esibire in 
fase di ammissione a ciascuna prova concorsuale svolta in presenza. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela 
della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - tele-
fono 030.383. 8253 - 8291 - 8252 (orario di apertura al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).   

  21E13714 

   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodia-
gnostica, a tempo indeterminato, per la UOC Radiologia 
vascolare ed interventistica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di radiodiagno-
stica da assegnare alla U.O.C. Radiologia vascolare ed interventistica. 

 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, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 105 del 2 novembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it 
nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail - 
settore.concorsi@aocardarelli.it).   

  21E13682 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE 
MOSCATI DI AVELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
generale, a tempo indeterminato, per la S.C. Chirurgia 
oncologica.    

     In esecuzione della delibera n. 991 del 1° ottobre 2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disci-
plina chirurgia generale da assegnare alla S.C. chirurgia oncologica. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
concorso pubblico 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». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 105 del 2 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. Moscati - c.da 
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 -203010.   

  21E13674 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico - disciplina: oftalmologia, in Azienda 
ospedaliero universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 3 novembre 2021 ulteriori chiari-
menti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio unico amministrazione 
del personale - ufficio concorsi - 41121 Modena - tel. 059/435685.   

  21E13679 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I

- G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico di medicina interna, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, per cinque dirigenti medici 
di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono 
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 87 del 
4 novembre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area 
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
opedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi  - G. Salesi», via Conca, 
n. 71, Ancona, tel. 071 596.3875/ 6502 / 2164 / 3673 / 3307.   

  21E13694 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO 

DI CATANIA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina 
di nefrologia, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2026 del 27 ottobre 2021 
esecutiva, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico disci-
plina nefrologia, indetto con deliberazione n. 2198 del 20 dicembre 2019 e 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane 
dell’Azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it -   santangelo@policlinico.unict.it   

  21E13706 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA
      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 SSD Farma-
cologia clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modifiche ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e 
delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svol-
gimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 
2021), per il «Supporto all’implementazione di nuove metodiche anali-
tiche per l’ottimizzazione terapeutica personalizzata delle nuove mole-
cole utilizzate in campo antiinfettivo, oncologico ed oncoematologico», 
da svolgersi in afferenza alla SSD Farmacologia clinica dell’IRCCS 
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di S. Orsola www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E13717 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI 

D’ARAGONA DI SALERNO
      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-

nale di direttore dell’U.O.C. di direzione medica di presi-
dio Amico Gaetano Fucito di Mercato S. Severino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 732 
del 29 ottobre 2021 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore 
dell’U.O.C. di Direzione medica di presidio «Amico Gaetano Fucito» 
di Mercato S. Severino, dell’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona». 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. 105 del 2 novembre 2021 e 
sarà scaricabile dal sito    internet    dell’Azienda ospedaliero universitaria 
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» 
  http://www.sangiovannieruggi.it   -    link    «concorsi» all’atto della pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E13704 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore dell’U.O.C. di direzione medica di 
presidio Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava de’ 
Tirreni.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 740 
del 29 ottobre 2021 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore 
dell’U.O.C. di Direzione medica di presidio «Santa Maria Incoronata 
dell’Olmo» di Cava De’ Tirreni, dell’A.O.U. «San Giovanni di Dio e 
Ruggi D’Aragona». 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. 105 del 2 novembre 2021 e 
sarà scaricabile dal sito    internet    dell’Azienda ospedaliero universitaria 
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» 
http://www.sangiovannieruggi.it -    link    «concorsi» all’atto della pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E13705 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.    

     Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico 
anatomia patologica - pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 
del 18 febbraio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale di riapertura termini risulta pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet   www.aslal.it   

  21E13702 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di pediatria    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo risorse 
umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria 
locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 - tel. 0143/332290 - 
0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet   www.aslal.it   

  21E13721 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo 
indeterminato, indetto in forma congiunta tra le aziende 
sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud - Est.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1590 del 
20 ottobre 2021 vengono riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di c.p.s. - ostetrica/o 
(categoria   D)   indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie 
dell’area omogenea Piemonte Sud - Est, bandito con determinazione 
dirigenziale n. 1943 del 31 dicembre 2019. 

 Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammis-
sione previsti dai decreto ministeriale n. 740/1994, decreto ministeriale 
27 luglio 2000 e decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, 
le modalità di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o 
notizia afferente il concorso, si rinvia al relativo bando, già pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 
16 gennaio 2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 feb-
braio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che hanno già presentato domanda di partecipazione al predetto bando, 
le cui domande sono ritenute valide ad ogni effetto, con facoltà di inte-
grazione. Sono fatti salvi altresì tutti gli atti già posti in essere da questa 
azienda. 

 Le domande di partecipazione al pubblico concorso, indirizzate 
all’A.S.L. AT, dovranno essere inviate dopo la pubblicazione dell’av-
viso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio del trentesimo 
giorno successivo alla medesima, a: A.S.L. AT via Conte Verde n. 125, 
14100 Asti. 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di 
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno non festivo 
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fa 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306 - 44 e sito internet aziendale   www.asl.at.it   

  21E13677 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per 
la S.C. Distretto.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1593 del 
20 ottobre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico per la 
S.C. Distretto A.S.L. AT. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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. 44 de 4 novembre 2021. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale   www.asl.at.it   

  21E13678 

       Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa pediatria    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 132 
del 13 ottobre 2021 è indetta selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 
n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni di direttore di 
struttura complessa pediatria presso l’azienda sanitaria locale AT di Asti. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021 e sul sito 
internet aziendale   www.asl.at.it 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde, 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  21E13693 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventisette posti di dirigente medico, varie discipline, a 
tempo indeterminato.    

      Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 un posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e 
traumatologia; 

 un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica; 
 un posto di dirigente medico della disciplina di oncologia; 
 un posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia; 
 due posti di dirigente medico della disciplina di oftalmologia; 
 due posti di dirigente medico della disciplina di 

otorinolaringoiatria; 
 undici posti di dirigente medico della disciplina di medicina e 

chirurgia d’accettazione e d’urgenza; 
 un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia; 
 un posto di dirigente medico della disciplina di 

neurofisiopatologia; 
 cinque posti di dirigente medico della disciplina di igiene e 

sanità pubblica; 
 un posto di dirigente medico della disciplina di farmacologia e 

tossicologia. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 Campania n. 101 del 25 ottobre 2021 e potrà essere 
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio 
   on-line    - sezione concorsi ed avvisi. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC 
gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane 
dell’ASL Avellino.   

  21E13707 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, varie discipline, per la SC 
SER.D.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1140 del 
14 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un 
posto di dirigente medico disciplina di farmacologia e tossicologia cli-
nica o psichiatria od organizzazione dei servizi sanitari di base o medi-
cina interna da destinare alla SC SER.D presso l’A.S.L. BI presso l’ASL 
BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di 
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28/10/2021 con-
sultabile anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it (alla voce 
Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  21E13699 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1142 del 
14 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente delle professioni sanitarie presso l’ASL BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi All’ufficio 
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 
13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica:   personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it   

  21E13722 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della determinazione n. 1222 del 6 ottobre 2021, 
è indetta la riapertura del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, 
S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021. 

 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del 
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via 
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito 
www.aslcn2.it   

  21E13710 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria    

     In esecuzione della determinazione n. 1255 del 14 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente 
medico - otorinolaringoiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  21E13711 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico di anestesia rianimazione    

     In esecuzione della determinazione n. 1215 del 5 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente 
medico - anestesia rianimazione. 

 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  21E13712 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, per 
la S.S. medico competente.    

     In esecuzione della determinazione n. 1214 del 5 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare alla S.S. medico 
competente. 

 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». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  21E13713 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 
SUD DI TORRE DEL GRECO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, varie aree, con talune riserve.    

     In esecuzione della deliberazione n. 807 del 27 ottobre 2020, par-
zialmente rettificata con delibere n. 295 del 7 aprile 2021 e n. 342 del 
20 aprile 2021, tutte esecutive a norma di legge, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti varie aree 
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, del ruolo 
amministrativo - area comparto, di cui il 30% riservati ai volontari delle 
Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte e di cui un 
posto ai sensi dell’art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno 
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le 
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo 
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione 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. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24 maggio 2021 
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  21E13703 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Avviamento numerico a selezione riservata ai disabili, per 
la copertura di un posto di operatore tecnico - autista, 
categoria B, a tempo indeterminato, per la S.C. di tecnico 
patrimoniale del P.O. di Borgomanero.    

     Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale (NO) di Novara ha inol-
trato al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (NO) richie-
sta di copertura mediante chiamata numerica di un posto, a tempo 
indeterminato, di operatore tecnico - autista, categoria B, per la s.c. di 
tecnico patrimoniale del P.O. di Borgomanero, inserito negli elenchi di 
cui all’art. 8 della legge n. 68/1999. 

 La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità 
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  21E13701 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa di chirurgia per il P.O. Valle d’Itria    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2209 del 
22 ottobre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia 
presso il P.O. Valle d’Itria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet dell’Asl di Taranto - albo pretorio on-line - 
Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539 dal 
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  21E13715 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore della struttura complessa radiodiagno-
stica Rivoli, disciplina di radiodiagnostica.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 738 del 14 ottobre 2021 è 
indetto pubblico avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa dirigente medico, disciplina di radiodia-
gnostica per la Direzione della S.C. radiodiagnostica Rivoli. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), 
tel. 011/4017020-4017021-4017095; 

 Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.   

  21E13686 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di oftalmologia, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 810 del 
14 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 due posti di dirigente medico di oftalmologia. 
 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 stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021 e sarà pub-
blicato sul sito   http://www.aslvco.it/   sezione concorsi e selezioni.   

  21E13691 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Annullamento del concorso pubblico in forma aggregata, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
malattie infettive, presso varie aziende.    

     Con deliberazione n. 817 del 16 aprile 2021 si è disposto, tra l’al-
tro, l’annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina malattie infettive, indetto in forma aggregata tra l’ASL di 
Viterbo e l’ASL di Frosinone - Azienda capofila ASL di Viterbo (pub-
blicato nel BURL n. 82 del 10 ottobre 2019 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 90 del 15 novembre 2019). 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio Concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  21E13898 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 DI 
GENOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore della struttura complessa immunoema-
tologia e medicina trasfusionale, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 553 del 
20 ottobre 2021, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente 
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi e disciplina: medi-
cina trasfusionale, di incarico di direzione della struttura complessa 
immunoematologia e medicina trasfusionale, presso l’Azienda socisa-
nitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami».  

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria  n. 46 del 17 novembre 2021 e sarà inoltre a disposizione sul 
sito   www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - Settore 
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giori feriali, 
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.   

  21E13695 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa per la U.O.C. 
Cardiologia, disciplina di cardiologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo professionale: 
dirigente medico, disciplina di cardiologia per la U.O.C. Cardiologia. 

 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 bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale 
10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare 
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».   

  21E13681 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cate-
goria D, a tempo indeterminato, di cui quattro posti riser-
vati ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2071 del 4 novembre 2021 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, con riserva di 
quattro posti a volontari delle Forze armate. 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021 - Serie avvisi e con-
corsi, sarà pubblicato sul sito internet aziendale   http://www.asst-pg23.
it/   nella sezione concorsi.   

  21E13688 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’UOC Psichiatria 2, disciplina di psi-
chiatria, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1973 del 21 ottobre 2021 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quin-
quiennale di direttore dell’U.O.C. Psichiatria 2 - disciplina: psichiatria 
(area medica e delle specialità mediche). 
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 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021 - Serie avvisi e 
concorsi, inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale   www.asst-
pg23.it   nella sezione concorsi.   

  21E13689 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa per l’UOC Oto-
rinolaringoiatria, disciplina di otorinolaringoiatria, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa - disciplina otorinolaringoia-
tria, per l’UOC otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bolletino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 43 del 27 ottobre 
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda   www.asst-rho-
dense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini, n. 95 - 20024 Gardagnate Mila-
nese (Mi), tel. 02994302515 - 994302755/2756.   

  21E13692 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa direzione medica Varese, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero e/o igiene, epide-
miologia e sanità pubblica.    

     Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero e/o igiene, epide-
miologia e sanità pubblica della struttura complessa direzione medica 
varese di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 518 del 
20 settembre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, 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, 57 - 21100 Varese,  telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E13697 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa neurologia e     stroke unit    , disciplina di 
neurologia.    

     Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il confe-
rimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di diret-
tore - disciplina di neurologia della struttura complessa neurologia e 
Stroke Unt di Questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 519 
del 20 settembre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica itliana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, 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, 57 - 
21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E13698 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle 
specialità mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di medico dirigente, disciplina di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza, livello dirigenziale, ruolo sanitario, area medica e 
della specialità mediche, profilo professionale di medico. 

 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 alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 43 del 27 ottobre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965), dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:0 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00. 

 Sito internet: www.asst-spedalicivili.it   

  21E13709 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato, di 
cui un posto per l’Azienda USL di Bologna e un posto per 
l’Istituto ortopedico Rizzoli presso Polo ortopedico riabi-
litativo dell’Ospedale di Argenta.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione, 
di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto 
per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli presso Polo ortopedico 
riabilitativo dell’Ospedale di Argenta (FE). 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link 
  https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-con-
corsiweb/pxloginconc_grurer10501.html   presente nella sezione dedi-
cata ai bandi di concorso. 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto 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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte   http://www.
ausl.bologna.it/   e   http://www.ior.it/   nella sezione concorsi, dopo la pub-
blicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13672 

       Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,per la 
copertura di due posti di dirigente chimico, disciplina di 
chimica analitica, a tempo indeterminato, di cui un posto 
per l’Azienda USL di Bologna e un posto per l’IRCCS 
Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico 
di Sant’Orsola.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente chimico della disciplina di chimica analitica, di cui un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di 
Sant’Orsola. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link 
  https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-con-
corsiweb/pxloginconc_grurer10501.html   presente nella sezione dedi-
cata ai bandi di concorso. 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto 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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte   http://www.
ausl.bologna.it/   e   http://www.aosp.bo.it/   nella sezione concorsi, dopo 
la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13673 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente analista, per il servizio comune     inno-
vation e communication technology     delle aziende sanitarie 
provinciali ferraresi.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1695 del 22 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente analista per il servizio comune    innovation     e 
communication technology    delle aziende sanitarie provinciali ferraresi 
(AUSL -   AOU)  . 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Si precisa che tale concorso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia - Romagna n. 311 del 22 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - c.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina    ex    Pediatria Ospedale 
S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it - 
tel. 0532-235673 - 235744 - 0532/235725 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E13675 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di ematologia. 
 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 

corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 311 del 3 novembre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica 
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 - 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’Azienda:   http://www.ausl.re.it/   -    link    bandi, concorsi, 
incarichi.   

  21E13690 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere 
pediatrico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, codice IBAN: 
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 ed è dispo-
nibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  21E13708 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente amministrativo, a tempo indetermi-
nato, per la Direzione scientifica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente amministrativo per la Direzione scientifica. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 42 del 20 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o sito 
internet   http://www.gaslini.org/   (Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).   

  21E13687 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, per 
varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia - di cui 
un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per 
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Imola. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link 
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-con-
corsiweb/pxloginconc_grurer96001.html presente nella sezione dedi-
cata ai bandi di concorso. 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro 
le ore 12,00 del 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ior.it 
- www.ausl.bologna.it e www.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo 
la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13683 

       Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di 
patologia clinica, a tempo indeterminato, di cui un posto 
per l’Istituto ortopedico Rizzoli ed un posto per l’Azienda 
USL di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professio-
nale di dirigente biologo della disciplina di patologia clinica - di cui un 
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli e un posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Bologna. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link 
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-con-
corsiweb/pxloginconc_grurer96001.html presente nella sezione dedi-
cata ai bandi di concorso. 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro 
le ore 12,00 del 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ior.it e 
www.ausl.bologna.it sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  21E13684 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa anestesia e terapia intensiva post-operatoria 
e del dolore, disciplina di anestesia e rianimazione, per 
il Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche 
specialistiche.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa della disciplina di anestesia e rianima-
zione denominata «Anestesia e terapia intensiva    post    operatoria e del 
dolore» nell’ambito del Dipartimento patologie ortopediche traumato-
logiche specialistiche dell’Istituto ortopedico Rizzoli. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, 
gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto ortopedico 
Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13685 
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   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo professionale - addetto 
    privacy    , categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1967 del 20 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, addetto    privacy    di cui un posto riservato prioritaria-
mente a volontari delle Forze armate congedati senza demerito. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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 Liguria n. 45 del 10 novembre 2021. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  21E13676  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI

ALLA PERSONA D. MORO DI MORSANO
AL TAGLIAMENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore generale dell’ASP D. Moro di Morsano al Tagliamento 
rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 80 del 
4 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario - fisioterapista, categoria D, posizione economica D, 
C.C.N.L. del Comparto sanità pubblica. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in fisioterapia classe L/SNT/2, 
diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-
sive modificazioni, diploma o attestato conseguito in base al precedente 
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, 
al diploma universitario (decreto del Ministero della sanità 27 luglio 
2000 -   Gazzetta Ufficiale   n. 190 del 16 agosto 2000), titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del 
Ministero della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale dei 
fisioterapisti obbligatoria alla data di assunzione in servizio. 

 Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle 
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle 
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato 
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: 
  http://www.entemoro.it   almeno quindici giorni prima delle date fissate 
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP D. 
Moro, tel. 0434697046. 

 Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: 
  http://www.entemoro.it   

  21E13669 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale sanitario infermiere, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore generale dell’ASP D. Moro di Morsano al Tagliamento 
rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 81 del 
4 novembre 2021, è indetto concorso pubblico per esami per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario infermiere, categoria D, posizione economica D - 
C.C.N.L. del Comparto sanità pubblica. 

 Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica classe L/SNT/1, 
diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succes-
sive modificazioni, diploma o attestato conseguito in base al precedente 
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999, 
al diploma universitario (decreto del Ministero della sanità 27 luglio 
2000 -   Gazzetta Ufficiale   n. 191 del 17 agosto 2000), titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del 
Ministero della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale degli 
infermieri obbligatoria alla data di assunzione in servizio. 

 Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle 
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle 
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato 
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: 
  http://www.entemoro.it   almeno quindici giorni prima delle date fissate 
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP D. 
Moro, tel. 0434697046. 

 Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: 
  http://www.entemoro.it   

  21E13670 
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   ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo del servizio tecnico, cate-
goria D.1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo del servizio tecnico a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D.1 - C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet   http://www.
iaaverona.it/   nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso». 

 Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12.00 
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al 
predetto. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli   interessati. 

 Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi 
all’ufficio personale dell’ente, tel. 045/8080233 - 272.   

  21E13671  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricer-
catore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il 
Dipartimento malattie oncologiche ed ematologiche.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «Attività diagno-
stica avanzata e di ricerca di fattori predittivi di risposta e compli-
canze in pazienti candidati a terapia cellulare ovvero a trapianto», in 
afferenza al programma dipartimentale denominato «Terapie cellulari 
avanzate» presso il Dipartimento malattie oncologiche ed ematologi-
che dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Poli-
clinico di S. Orsola il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 
4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 
del 4 gennaio 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda 
USL di Bologna e-mail:   selezioni@ausl.bologna.it   

  21E13718 

       Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di col-
laboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
a tempo determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti a tempo determinato nel profilo pro-
fessionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria 
D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 

«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca 
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zoo-
profilattici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento 
dell’attività di «Coordinatore di studi clinici e data manager per il 
supporto alla stesura dei protocolli di studi clinici, l’invio per appro-
vazione al comitato etico e la gestione degli studi clinici sperimen-
tali e osservazionali», in afferenza alla UOC Ricerca e innovazione 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policli-
nico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza 
il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 1 del 4 gennaio 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda 
USL di Bologna e-mail:   selezioni@ausl.bologna.it   

  21E13719 

       Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di col-
laboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
a tempo determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professio-
nale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei 
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla gestione progettuale 
scientifica e amministrativa dei progetti di ricerca» da svolgersi in 
afferenza alla UOC Ricerca e innovazione dell’IRCCS Azienda ospe-
daliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola, il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 281 del 22 settembre 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 
4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 1 del 4 gennaio 2022. 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda 
USL di Bologna e-mail:   selezioni@ausl.bologna.it   

  21E13720 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di operatore socio 
sanitario, categoria B.    

     La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di operatore socio sanitario - categoria 
B livello economico super (BS) di cui al bando pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 83 del 19 ottobre 2021, si svolgerà lunedì 27 dicembre 2021 
presso il palazzetto dello sport Paladesio - largo Atleti Azzurri d’Italia - 
Desio (MB) con il seguente calendario:  

 ore 9,00 candidati iscritti dalla lettera A alla lettera I; 
 ore 14,00 candidati iscritti dalla lettera J alla lettera Z. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata 
nel giorno ed ora sopraindicata. 

 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 del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, 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:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 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 articoli 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. 

 I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono comuni-
care all’Ufficio concorsi tramite    e-mail   :   personale.concorsi@asst-lariana.
it   entro il 14 dicembre 2021, qualora ritengano indispensabile l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio    handicap   , nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Ogni comunicazione relativa all’esito della presente procedura 
verrà pubblicata sul sito    internet     aziendale all’indirizzo www.asst-
lariana.it - sezione Visionare i concorsi - in particolare:  

 nella sezione - Comunicazioni e diario prove - verrà comunicato 
l’esito della prova; 

 nella sezione - Graduatorie - verrà pubblicata la graduatoria. 
 Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via    e-mail   . 
 Si ricorda che con disposizione del Direttore Amministrativo 

n. 498 del 29 novembre 2021 tutti i candidati sono stati ammessi con 
riserva al concorso di cui trattasi. Pertanto, l’azienda potrà procedere 
all’eventuale esclusione dei candidati all’esito della verifica della rego-
larità della domanda di partecipazione al concorso e delle dichiarazioni 
contenute nella stessa prima dell’approvazione della graduatoria di 
merito e comunque anche prima dell’eventuale assunzione, indipenden-
temente dal superamento della prova scritta. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E13904 

       Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quindici posti di coadiutore 
amministrativo senior, categoria B.    

     La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quindici posti di coadiutore amministrativo    senior,    
categoria B, livello economico super (BS) di cui al bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021, si svolgerà presso il 
palazzetto dello sport Paladesio, largo Atleti Azzurri D’Italia - Desio 
(MB) con il seguente calendario:  

  martedì 28 dicembre 2021:  
 ore 9,00 candidati iscritti dalla lettera A alla lettera D; 
 ore 14,00 candidati iscritti dalla lettera E alla lettera M; 

  mercoledì 29 dicembre 2021:  
 ore 9,00 candidati iscritti dalla lettera N alla lettera Z. 

 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 del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, 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:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
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 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla 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 articoli 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. 
 I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono comuni-

care all’ufficio concorsi tramite email: personale.concorsi@asst-lariana.
it, entro il 14 dicembre 2021, qualora ritengano indispensabile l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

  Ogni comunicazione relativa all’esito della presente procedura 
verrà pubblicata sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-
lariana.it - sezione visionare i concorsi - in particolare:  

 nella sezione - comunicazioni e diario prove - verrà comunicato 
l’esito della prova; 

 nella sezione - graduatorie - verrà pubblicata la graduatoria. 
 Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via e-mail. 
 Si ricorda che con disposizione del direttore amministrativo n. 499 

del 29 novembre 2021 tutti i candidati sono stati ammessi con riserva 
al concorso di cui trattasi. Pertanto, l’Azienda potrà procedere all’even-
tuale esclusione dei candidati all’esito della verifica della regolarità 
della domanda di partecipazione al concorso e delle dichiarazioni con-
tenute nella stessa prima dell’approvazione della graduatoria di merito 
e comunque anche prima dell’eventuale assunzione, indipendentemente 
dal superamento della prova scritta. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E14150 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a tempo 
indeterminato, area medica e delle specialità mediche.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 957 del 10 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico nella disciplina di neurologia - area medica e delle specialità 
mediche (22/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del diret-
tore generale n. 34 del 28 gennaio 2021, pubblicato nel supplemento 
n. 25 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 10 febbraio 
2021, e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 9 marzo 2021 e i cui 
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 
del giorno 8 aprile 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta 
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi - via L. 
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)» secondo il seguente calendario:  

 il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 10,00 dal candidato Acca-
vone Donatella al candidato Ciacciarelli Antonio; 

 il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 10,15 dal candidato Con-
tento Margherita al candidato Gherardini Rachele; 

 il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 10,30 dal candidato Giam-
pietri Linda al candidato Puma Marta; 

 il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 10,45 dal candidato Puzzo-
lante Luciano al candidato Zoppi Nicola. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia dello stesso nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono acce-
dere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di cer-
tificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa 
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e sele-
zioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pub-
blicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il 
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pub-
blici/dirigenza a partire dal giorno 5 gennaio 2021. 

 Le prove orali si svolgeranno presso l’Auditorium del Centro sani-
tario di capannori - piazza Aldo Moro - 55012 - Capannori - Lucca e 
potranno avere inizio dal giorno 10 gennaio 2021 e il relativo calen-
dario, con indicato a fianco di ciascun l’orario di convocazione potrà 
essere pubblicato dal giorno 5 gennaio 2021 sul sito internet di Estar 
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde 
Covid-19 (Green Pass). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria 
della commissione alla seguente email:   michela.masotti@uslnordovest.
toscana.it   

  21E13716 
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   MINISTERO DELL’INTERNO
      Conferma del diario della prova preselettiva del concorso 

pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logi-
stico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si conferma il diario della prova preselettiva del concorso pub-
blico, per esami, a centoventotto posti nella qualifica di ispettore logi-
stico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021 che si terrà, in via tele-
matica da remoto, dal 13 al 20 dicembre 2021. 

 Nella pagina personale di ciascun candidato del Portale dei con-
corsi è pubblicata la data e l’ora di svolgimento della prova preselettiva. 

 Il candidato che non effettua il collegamento nel giorno e nell’ora 
stabiliti per lo svolgimento della propria prova e/o che omette la tem-
pestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici all’indirizzo e-mail 
assistenza@vigilfuoco.selezionidigitali.it verrà considerato assente e 
pertanto rinunciatario. 

 Si segnala, altresì, che non sono ammessi cambiamenti del giorno e 
dell’ora già stabiliti per sostenere la prova preselettiva salvo che in caso 
di comprovata documentazione relativa a visite mediche specialistiche 
indifferibili o in concomitanza di altre prove concorsuali da produrre 
entro e non oltre il 10 dicembre 2021 all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it 

 In tali casi l’eventuale differimento non potrà comunque essere 
concesso dopo il 20 dicembre 2021. 

 La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la 
perdita di connessione durante lo svolgimento della prova, in assenza 
di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente docu-
mentabili, comporterà l’esclusione dalla prova preselettiva. 

 Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di 
concorso. 

 L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requi-
siti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal 
bando. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 24 dicembre 2021, nonché sul 
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sarà data comunicazione degli 
esiti della prova preselettiva. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E13875 

       Diario della prova orale del concorso pubblico, per esami, a 
trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antin-
cendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che la prova orale, di cui all’art. 8 del bando del 
concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella quali-
fica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, avrà luogo 
presso l’Istituto superiore antincendi, via del Commercio n. 3 - Roma, 
a partire dal 10 gennaio 2022 secondo il calendario pubblicato sul sito 
www.vigilfuoco.it, nonché nella pagina personale di ciascun candidato, 
nel portale dei concorsi, all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it 

 I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presen-
tarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità. 

 L’accesso alla sede di svolgimento della prova è ammesso previo 
controllo della temperatura corporea - che non dovrà superare 37,5°C, 
disinfezione delle mani con apposito prodotto e l’obbligo di indossare, 
dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione. 

 Il candidato dovrà esibire, al momento dell’accesso alla sede in 
cui verrà svolta la prova concorsuale, la certificazione verde COVID-19 
(EU    Digital    COVID    Certificate   ), rilasciata dal Ministero della salute 
e l’autodichiarazione Covid, disponibile sul sito www.vigilfuoco.it, da 
consegnare al personale addetto alla identificazione. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova orale, come previsto dall’art. 6 
del bando di concorso, senza giustificato motivo, saranno considerati 
rinunciatari. 

 I candidati, in sede di esame potranno consegnare la documenta-
zione attestante gli eventuali titoli, di cui all’art. 9 del bando di con-
corso, valutabili a parità di punteggio e dichiarati nella domanda di 
partecipazione alla procedura concorsuale. 

 Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di con-
corso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requi-
siti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal 
bando. 

 I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data 
di effettuazione della prova orale, il predetto sito per eventuali ulteriori 
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E13876  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 097 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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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