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tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti 
di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a 
contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), 
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, com-
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varie sedi. (21E15103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Consorzio Frasassi di Genga: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
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un posto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato 
senior. Hinweis auf die Ausschreibung von 7 verglei-
chenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 7 
Stellen als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag 
[Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDa)] und von 1 verglei-
chenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 
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 Comune di Bregnano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 Comune di Mantova: 
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bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

      Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di quattro posti di orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato.    

     Sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data odierna è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della 
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quattro orchestrali della banda musicale della Polizia di 
Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 17 luglio 2020. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.   

  21E15196 

       Graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.    

     Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna è stato pubblicato il decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche 
del personale della Polizia di Stato di approvazione della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia 
- direttore generale della pubblica sicurezza del 25 marzo 2021 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 25 del 30 marzo 2021. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.   

  21E15197 

   MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

       Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, delle risorse a valere 
sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate 
al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia   A)  , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , su tematiche green e sui temi dell’innovazione.    

     Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono 
state assegnate alle università, come da Allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e innovazione» 
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione 
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green» , finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia   A)  , di cui alla legge 
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   a)  , su tematiche green e sui temi dell’innovazione. 

  Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:  

  

 
Ateneo  

Dotazione per area tematica 

Innovazione Green 

1 Bari - Università degli studi (*) € 6.302.367,60 € 3.693.695,29 

2 Casamassima - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" (**) € 166.206,42 € 97.410,35 

   In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per 
proroghe» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo-
logia   A)  , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   a)   (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e innovazione» 
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione 
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green». 

  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:   
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   Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento, ai 
sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera   a)  , 
solo con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 ____ 

 (*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero 
dell’università e della ricerca pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 
29 ottobre 2021 e n. 101 del 21 dicembre 2021, già pubblicate ai sensi 
del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli studi di 
Bari, per la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, 
nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Bari. 

 (**) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero 
dell’università e della ricerca pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 
15 ottobre 2021 e n. 89 del 9 novembre 2021, già pubblicate ai sensi 
del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università Casamassima - 
Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» - ora denominata Casa-
massima (BA) - Università Lum Giuseppe Degennaro, per la riapertura 
dei termini per la presentazione delle candidature settore scientifico-
disciplinare SECS-P/09 nell’ambito delle risorse già assegnate all’Uni-
versità Casamassima - Libera Università Mediterranea «Jean Monnet».   

  21E15242 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi duecentoventicinque posti di personale non 
dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo 
economico.    

      LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 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»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l’attua-
zione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concer-
nenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero dello 
sviluppo economico con riferimento al prospetto informativo riferito 
al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale 
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appar-
tenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e 
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte; 

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

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis  ; 

 Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione 
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendi-
mento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 
n. 113; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 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 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che 
introduce l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

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

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

 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 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che 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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente 
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande 
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021», e in particolare l’art. 1, comma 303; 

 Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonchè per l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario», e in 
particolare l’art. 36; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022» e in particolare l’art. 1, comma, 328; 

 Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in par-
ticolare l’art. 10; 

 Visto il 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»; 

 Vista la nota prot. n. 16912 del 20 luglio 2021, con cui il Ministero 
dello sviluppo economico delega alla commissione interministeriale 
RIPAM l’espletamento della presente procedura concorsuale; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pub-
blica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente 
bando; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di duecentoventicinque unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di area 
terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero 
dello sviluppo economico, secondo la seguente ripartizione:  

  A. Profilo funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice 
TELE) centoventi in possesso di competenze in materia di elettronica e 
di sistemi di telecomunicazione delle quali sessanta da destinare priori-
tariamente agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico 
ubicati secondo la seguente ripartizione:    
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Ispettorati Territoriali Regione Funzionari Tecnici delle TLC 
area III F1 

Calabria  Calabria  3 

Campania Campania 5 

Emilia Romagna Emilia Romagna 4 

Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 2 

Lazio Abruzzo Lazio 7 

Abruzzo 3 

Liguria Liguria 4 

Lombardia Lombardia 7 

Marche Umbria Marche 3 

Umbria 1 

Piemonte Valle D'Aosta  Piemonte 4 

Valle D'Aosta 0 

Puglia Basilicata Molise 

Puglia 1 

Basilicata 0 

Molise 1 

Sardegna Sardegna 4 

Sicilia Sicilia 2 

Toscana Toscana 4 

Trentino Alto Adige  Trentino 2 

Alto Adige 0 

Veneto Veneto 3 

Totale   60 
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   B. Profilo funzionario informatico (Codice   INF)   quarantacinque 
in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; 

 C. Profilo funzionario tecnico (Codice   ING)   cinquanta in pos-
sesso di competenze nelle materie inerenti all’automazione, all’inge-
gneria civile ed edile e all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle 
discipline fisiche, chimiche e biologiche; 

 D. Profilo funzionario statistico (Codice STAT) dieci in pos-
sesso competenze in materia di scienze statistiche e scienze statistiche 
attuariali e finanziarie e matematica applicata. 

 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti 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 prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento 
dell’assunzione:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cit-
tadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)   possesso del seguente titolo di studio: laurea, diploma di lau-

rea, laurea specialistica, laurea magistrale. 
 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 

istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese 
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Mini-
stero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. 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 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   e)  ,   f)   e   i)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commis-
sione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6, che 
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici 
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni 
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e 
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

   b)   la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui 
al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità pre-
viste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con 
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base 
delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e 
della documentazione prodotta. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valuta-
zione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale 
di merito, validata ai sensi dell’art. 9 dalla Commissione RIPAM, in 
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione 
interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto pre-
visto dal successivo art. 10.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità
Comunicazioni ai candidati    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
disponibile sul sito   http://riqualificazione.formez.it   e sul sistema «   Step-
One    2019» messo a disposizione da Formez PA e sul sito ufficiale 
dell’amministrazione interessata. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 
2022 alle ore 12,00. L’invio della domanda deve avvenire unicamente 
per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «   Step-
One    2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.
cloud» previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la 
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La regi-
strazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda devono 
essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022. Tale termine 
è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le 
domande inviate prima dello spirare dello stesso. 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10431-12-2021

 3. La data di presentazione    on-line    della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico 
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non 
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà 
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, 
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e 
private d’effetto. 

 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena 
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema 
«   Step-One    2019». Il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al 
comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presen-
tare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è 
rimborsabile. 

  5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della 
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono 
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono 
riportare:  

   a)   il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché 
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
   j)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1 lettera 

  c)   del presente bando, con esplicita indicazione dell’Università che lo 
ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 

   k)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del 
bando; 

   l)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui al successivo art. 7; 

   m)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza 
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando; 

   n)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   o)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si 
intende partecipare. 

 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 

 7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   entro 
e non oltre le ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito 
modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente dispo-
nibile    on-line    e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei 
dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà 
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere 
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente 
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documen-
tazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quan-
tificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e 
inoppugnabile. 

 10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile 
sul    format    elettronico, della misura dispensativa, dello strumento com-
pensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria 
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplici-
tata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministe-
riale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno 
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   entro e non oltre le 
ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito modulo compi-
lato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile    on-line    e 
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 11. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445. 

 12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento 
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana 
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 13. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione 
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione    on-line    i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella    home page    del sistema «   Step-One    2019». Per altri tipi di 
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richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «   Step-One    2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 

 16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso 
il sistema «   Step-One    2019». Data e luogo di svolgimento della prova 
scritta sono resi disponibili sul sistema «   Step-One    2019» con accesso 
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice 
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa 
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esa-
minatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un    test     di quaranta quesiti a rispo-
sta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le 
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

  A. Profilo di funzionario tecnico delle telecomunicazioni 
(Codice TELE):  

 comunicazioni elettriche e campi elettromagnetici; 
 reti di telecomunicazione, architetture, accesso e trasporto; 
 protocolli di rete; 
 architetture e servizi Cloud; 
 reti radiomobili 2G/3G/4G e reti 5G; 
 tecnologie delle informazioni e della comunicazione in 

ambito della PA; 
 competenze informatiche con particolare riferimento alla 

sicurezza informatica; 
 elementi di diritto amministrativo; 
 elementi di diritto dell’Unione europea; 
 lingua inglese. 

 B. Profilo di funzionario informatico (Codice   INF)  : 
 tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi 

più diffusi; 
 progettazione e gestione di sistemi informativi; 
 basi di dati; 
 sistemi operativi; 
 sicurezza delle reti e protezione dei dati con particolare 

riferimento a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in 
materia; 

 tecnologie delle informazioni e della comunicazione in 
ambito della PA; 

 nozioni di diritto amministrativo con particolare riferi-
mento al codice dell’amministrazione digitale; 

 lingua inglese. 
 C. Profilo di funzionario tecnico (Codice   ING)  : 

 automazione industriale e meccanica applicata alle 
macchine; 

 elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; 
 elettronica ed elettrotecnica, componenti e tecnologie 

elettriche; 
 elementi di fisica: meccanica, termodinamica, elettroma-

gnetismo, quantistica; 
 elementi di chimica organica ed inorganica e scienze 

biologiche; 
 legislazione in materia di sicurezza nei cantieri (decreto 

legislativo n. 81/2008); 
 legislazione in materia di contratti pubblici (decreto legi-

slativo n. 50/2016) con particolare riferimento alla progettazione, dire-
zione lavori e collaudo di opere pubbliche; 

 utilizzo delle applicazioni informatiche e dei    software    più 
diffusi; 

 lingua inglese. 
  D. Profilo di funzionario statistico (Codice STAT):  

 statistica, metodi statistici per l’analisi dei dati; 
 matematica e scienze matematiche applicate; 
 nozioni di contabilità di Stato e degli enti pubblici; 
 nozioni di diritto amministrativo; 
 utilizzo delle applicazioni informatiche e dei    software    più 

diffusi; 
 lingua inglese; 

  A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   b)   una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capa-

cità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   c)   una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a pro-

blematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi 
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni 
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di 
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative prede-
finite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti. 

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 
 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di stru-

menti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque 
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni 
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il rela-
tivo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «   Step-One    2019». 
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
sono resi disponibili sul sistema «   Step-One    2019» almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti    on-line   , che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
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sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul 
sistema «   Step-One    2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto 
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candi-
dati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il 
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento 
della compilazione    on-line    della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«   Step-One    2019». 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitiva-
mente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’ac-
quisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La 
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità 
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digi-
tali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla 
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile 
mediante pubblicazione sul sistema «   Step-One    2019». 

 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comuni-
care tra loro e introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblica-
zioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e 
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o 
trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono 
comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la com-
missione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone 
l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli e stesura

delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a 
piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgi-
mento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno 
superato la stessa. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di ammissione al concorso. 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. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni neces-
sari per la valutazione. 

  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
dieci punti sulla base dei seguenti criteri:  

 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci 
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito 
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 
concorso; 

 ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 
titolo di cui al punto precedente; 

 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il 
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai 
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 

 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile 
per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche 
alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 

 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al 
concorso; 

 0,5 punti per ogni    master    universitario di primo livello rilasciato 
da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 1,5 punti per ogni   master    universitario di secondo livello rila-
sciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la 
commissione esaminatrice stilerà la relativa graduatoria finale di merito 
per ciascun codice di concorso, la relativa graduatoria finale di merito, 
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato 
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 

 5. Le graduatorie finali di merito saranno trasmesse dalla commis-
sione esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 8.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   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 di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di 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; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

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

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   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; 
   o)   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 o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   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)   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)   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-   quinques   , 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. 
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 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
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. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   le relative dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 9.

      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di 
merito e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1, comma 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e 
trasmesse all’amministrazione interessata. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
della predetta graduatoria sarà pubblicato sul sito   http://riqualificazione.
formez.it   e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito   http://riqualificazione.
formez.it   nonché sul sito dell’amministrazione interessata. Tale pubbli-
cazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle 
sedi per i diversi posti messi a concorso con il presente bando, fermo 
restando quanto previsto dal successivo art. 10.   

  Art. 10.

      Assunzione in servizio    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di 
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei 
in ordine di graduatoria. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare 
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la 
disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nei profili di 
cui all’art. 1 del presente bando. 

 3. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti    on-line   » disponibile sul 
sito   http://riqualificazione.formez.it   e previa attribuzione di    password    
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA 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 la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili    on-line    con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito   http://riqualificazione.formez.it   secondo le moda-
lità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale 
«accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di duecentoventicinque unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di area 
terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero 
dello sviluppo economico». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve 
essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA 
di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 
alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinata-
ria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale 
del personale pro-tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, 
con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, 
per esso, il dirigente dell’area obiettivo RIPAM. Incaricati del tratta-
mento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla sele-
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zione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, attraverso il sito internet   http://riqualificazione.formez.it   e/o 
attraverso il sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte nel pro-
cedimento selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 13.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi dell’amministrazione destinataria del presente bando. 

 3. 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. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 27 dicembre 2021 

 p. Il Dipartimento della funzione pubblica
   FIORI  

 p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
   CASTALDI  

 p. Il Ministero dell’interno
   NICOLÒ    

  21E15100 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi trecento posti di personale non dirigenziale 
di area terza, a tempo indeterminato, da inquadrare nei 
ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 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»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili»e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concer-
nenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze con riferimento al prospetto informativo riferito 
al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale 
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appar-
tenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e 
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte; 

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

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis  ; 

 Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione 
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendi-
mento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 
n. 113; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 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 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che 
introduce l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 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»; 
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 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»; 

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

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

 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 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che 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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente 
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande 
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023», e in particolare l’art. 1, commi 884 e 885; 

 Visto il 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, e in 
particolare l’art. 10; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’eserci-
zio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

 Vista le note con le quali il Ministero dell’economia e delle finanze 
ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica di voler provvedere 
all’organizzazione del concorso oggetto del presente bando; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pub-
blica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale oggetto del presente bando di concorso; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto dell’amministrazione destinataria del presente 
bando; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un contingente complessivo di trecento unità di personale non 
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posi-
zione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, secondo la seguente ripartizione:  

 A. n. 200 - Profilo collaboratore amministrativo-contabile 
(Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato, 
varie sedi, indicate nell’allegato 1; 

 B. n. 60 - Profilo collaboratore tributario (Codice TRIB) da 
destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, varie 
sedi indicate nell’allegato 2; 

 C. n. 40 - Profilo collaboratore amministrativo (Codice   AMM)   
da destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale, del perso-
nale e dei servizi, sede di Roma. 

 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti 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 prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La 
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti 
per ogni singolo codice concorso. 

 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i citta-
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dini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 è richiesto il possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)   possesso dei seguenti titoli di studio: laurea triennale; diploma 

di laurea; laurea specialistica; laurea magistrale. 
 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 

istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese 
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Mini-
stero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. 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 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   e)  ,   f)   e   i)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commis-
sione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso:  

   a)   una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6, che 
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici 
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni 
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e 
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

   b)   la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità 
previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta 
con esclusivo riferimento ai candidati risu  lta  ti idonei alla prova e sulla 
base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipa-
zione, e della documentazione prodotta. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valuta-
zione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale 
di merito, validata ai sensi dell’art. 9 dalla Commissione RIPAM, in 
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione 
interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto pre-
visto dal successivo art. 10.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile all’indirizzo internet   http://riqualificazione.formez.it   sul 
sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale dell’amministrazione 
interessata. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 2022 
alle ore 12,00. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al 
concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pub-
blico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul 
sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo 
«https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda 
devono essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022. Tale 
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente 
le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione on-line della domanda di parteci-
pazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta 
elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema 
informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presen-
tazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso 
alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini 
della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di 
partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cro-
nologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e 
definitivamente revocate e private d’effetto. 

 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena 
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema 
«Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al 
comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di parteci-
pazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per 
ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 

  5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-
certificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:  

   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, 
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
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   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 

obblighi di leva; 
   j)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera 

  c)   del presente bando; 
   k)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 

di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del 
bando; 

   l)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui al successivo art. 7; 

   m)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza 
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando; 

   n)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   o)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si 
intende partecipare. 

 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 

 7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro 
e non oltre le ore 14:00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito 
modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente dispo-
nibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei 
dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà 
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla com-
missione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documenta-
zione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 

 10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile 
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento com-
pensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria 
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplici-
tata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministe-

riale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno 
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre le 
ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito modulo compi-
lato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e 
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 11. L’amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 ,n. 445. 

 12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 13. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’Amministrazione 
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione    on-line    i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di 
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 

 16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso 
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova 
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso 
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.   

  Art. 5.

      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice 
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa 
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esa-
minatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   
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  Art. 6.
      Prova scritta    

      1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un test di n. quaranta quesiti a rispo-
sta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a veri-
ficare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

  A. Profilo collaboratore amministrativo-contabile (Codice 
CONT):  

 Contabilità di Stato e degli enti pubblici; 
 Ragioneria generale ed applicata; 
 Politica economica; 
 Elementi di statistica; 
 Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’UE; 
 Scienza delle finanze; 
 Conoscenza della lingua inglese (Livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento); 
 Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più 

diffusi. 
  B. Profilo collaboratore tributario (Codice TRIB):  

 Diritto tributario; 
 Elementi di diritto pubblico e amministrativo e normativa 

in materia di protezione dei dati personali; 
 Elementi di diritto civile e procedura civile; 
 Elementi di Diritto dell’UE; 
 Diritto processuale tributario e ordinamento giudiziario 

tributario; 
 Contabilità di Stato e degli enti pubblici; 
 Conoscenza della lingua inglese (Livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento); 
 Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più 

diffusi. 
 C. Profilo collaboratore amministrativo (Codice   AMM)  : 

 Disciplina del rapporto di lavoro pubblico, organizzazione 
e management delle pubbliche amministrazioni; 

 Diritto amministrativo con particolare riferimento agli 
appalti e alla contrattualistica pubblica; 

 Elementi di Diritto dell’UE; 
 Contabilità di Stato e degli enti pubblici; 
 Normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repres-

sione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 Normativa in materia di protezione dei dati personali; 
 Conoscenza della lingua inglese (Livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento); 
 Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più 

diffusi; 
  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   b)   una parte composta da n. otto quesiti volti a verificare la capa-

cità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 
   c)   una parte composta da n. sette quesiti situazionali relativi 

a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli 
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situa-
zioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità 
di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative pre-
definite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti. 

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30. 

 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di stru-
menti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque 
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni 
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il rela-
tivo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». 
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul 
sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto 
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candi-
dati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il 
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento 
della compilazione on-line della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«Step-One 2019». 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitiva-
mente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’ac-
quisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La 
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità 
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digi-
tali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla 
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile 
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 

 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comu-
nicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei 
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove 
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme 
digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova 
scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di ammissione al concorso. 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. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni neces-
sarie per la valutazione. 
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  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:  

 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci 
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito 
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 
concorso; 

 ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 
titolo di cui al punto precedente; 

 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il 
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai 
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 

 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile 
per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche 
alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 

 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al 
concorso; 

 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello rilasciato 
da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello rila-
sciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute; 

 - 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
 - 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la 
commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito 
per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attri-
buito in base ai titoli. 

 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commis-
sione esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 8.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   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 di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di 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; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

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

  s  orelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   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; 
   o)   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 o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 

   t)   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)   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)   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-quinques, 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. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
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. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 9.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse 
all’amministrazione interessata. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.
formez.it e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualifica-
zione.formez.it nonché sul sito dell’amministrazione interessata. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle 
sedi per i posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando 
quanto previsto dal successivo art. 10.   
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  Art. 10.
      Assunzione in servizio    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti 
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di 
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei 
in ordine di graduatoria. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare 
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la 
disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nei profili di 
cui all’art. 1 del presente bando. 

 3. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti    on-line   » disponibile sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di    password    
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA 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 la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili    on-line    con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità 
ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso 
agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di un contingente complessivo di trecento unità di personale non diri-
genziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione 
economica F1 nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze». 
La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento 
della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e 
riproduzione degli atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 

per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 
alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale, nella per-
sona del direttore generale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento 
è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 
00137 Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incari-
cati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione 
individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla sele-
zione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o 
attraverso il sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte nel pro-
cedimento selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di 
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e 
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare 
il diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 13.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi dell’amministrazione destinataria del presente bando. 

 3. 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. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 23 dicembre 2021 

 p. il Dipartimento della funzione pubblica: FIORI 

 p. il Ministero dell’economia e delle finanze: CASTALDI 

 p. il Ministero dell’interno: NICOLÒ    
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Allegato 1: Ripartizione posti per profilo Collaboratore Amministrativo Contabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE
Profilo Amm. 

Contabile

 - Roma 14
- Milano 12
- Palermo 11
- Torino 9
- 
Firenze/Prato 8
- Cagliari 8
-Venezia 8
- Bologna 8
- Napoli 4
- Bari 6
- Catanzaro 6
- Brescia 6
- Genova 5
- Catania 5
- Reggio 
Calabria 5
- L'Aquila 4
- Cremona 3
- Pavia 3
- Varese 3
- Forli' 3
- Padova 2
- Verona 2
- Cosenza 3
- Caltanissetta 3
- Como 2
- Vicenza 2
- Trieste 2
- Ancona 2
- Potenza 2
- Ragusa 2
- Siracusa 2
- Sassari 2
- Rovigo 3
- Udine 2
- Novara 1
- Vercelli 1
- Cuneo 1

SEDE
Profilo Amm. 

Contabile

- Treviso 1
- Salerno 1
- Ravenna 2
- Lucca/ 2
- Frosinone 2
- Taranto 2
- Caserta 1
- Bergamo 1
- M antova 1
- Sondrio 1
- Bolzano 2
- Belluno 1
- Macerata 1
- 
Campobass
o

1
- Trento 1
- Modena 1
- Viterbo 1
- Brindisi 1
- Foggia 1
- 
Alessandria 1
- Asti 1
- Lecce 1
-  Agrigento 1
- Messina 1
- 
Nuoro/Oglia
stra

1
- Ferrara 1
- Parma 1
- La Spezia 1
- Arezzo 1
- Pistoia 1
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Allegato 2: Ripartizione posti per profilo Collaboratore Tributario  
 
 
 

REGIONE POSTI 

ABRUZZO 1 

BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA 2 

CALABRIA 1 

EMILIA-ROMAGNA 8 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 

MARCHE 5 

MOLISE 2 

LAZIO 2 

LIGURIA 2 

LOMBARDIA 7 

PIEMONTE 8 

PUGLIA 4 

SARDEGNA 4 

SICILIA 1 

TOSCANA 5 

TRENTO PROVINCIA AUTONOMA 1 

UMBRIA 1 

VALLE D’AOSTA 1 

VENETO 4 

TOTALE POSTI DISPONIBILI 60 

  21E15101 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non 
dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello 
Stato.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 
degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 
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 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l’attua-
zione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM)»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concer-
nenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Atteso che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal 
Ministero dell’interno, dal Ministero della cultura e dall’Avvocatura 
dello Stato con riferimento ai prospetti informativi riferiti al 31 dicem-
bre 2020 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli 
obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle 
altre categorie protette - le quote di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte; 

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

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, 
comma 4  -bis  ; 

 Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione 
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendi-
mento ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 
n. 113; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 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 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che 
introduce l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 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’articolo16  -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»; 

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

 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 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 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che 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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente 
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande 
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 
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 Visto il 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, e in 
particolare l’art. 10; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, recante «Misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

 Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizza-
zione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando 
di concorso; 

 Viste le note con cui le amministrazioni interessate si sono rivolte 
al Dipartimento della funzione pubblica per l’organizzazione del con-
corso oggetto del presente bando, anche avvalendosi della Commis-
sione interministeriale RIPAM per l’espletamento della procedura 
concorsuale; 

 Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pub-
blica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale oggetto del presente bando di concorso; 

 Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente 
bando; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentono-
vantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da 
inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parame-
tro retributivo F3, nei profili di seguito indicati dei ruoli delle sotto 
indicate amministrazioni, secondo la seguente ripartizione:  

 A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/
assistente amministrativo gestionale (Codice   AMM)    n. 1.250 di cui:  

  n. 100 da assegnare al Ministero dell’economia e delle 
finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);  

  n. 756 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli 
uffici centrali e periferici (Area II-F2);  

  n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);  
  n. 60 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);  

  B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore 
amministrativo informatico/assistente informatico (Codice   INF)    n. 464 
di cui:   

  n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
(Categoria B-F3);  

  n. 56 da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
uffici centrali (Area II-F2);  

  n. 268 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli 
uffici centrali e periferici (Area II-F2);  

  n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);  
  n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);  

  C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore ammi-
nistrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice   ECO)    
n. 579 di cui:   

  n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
(Categoria B-F3);  

  n. 274 da assegnare al Ministero dell’economia e delle 
finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi 
(Area II-F2). V. allegato 1;  

  n. 205 da assegnare al Ministero dell’interno da destinare agli 
uffici centrali e periferici (Area II-F2);  

  n. 20 da assegnare all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).  
 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti 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 prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La 
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti 
per ogni singolo codice concorso. 

 3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i citta-
dini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 è richiesto il possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)   possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione 

secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o 
legalmente riconosciuto. 

 I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese 
dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove 
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con prov-
vedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è 
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di 
tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche 
nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipa-
zione ad altri concorsi. 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 pub-
blica   http://www.funzionepubblica.gov.it/  ; 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 
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 2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno sarà 
richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incen-
surabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

 Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà altresì 
richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso 
l’Avvocatura dello Stato. 

 3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   e)  ,   f)   e   i)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commis-
sione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso:  

   a)   una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6, che 
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici 
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni 
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e 
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

   b)   la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità 
previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta 
con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla 
base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipa-
zione, e della documentazione prodotta. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valuta-
zione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale 
di merito, validata ai sensi dell’art. 9 dalla Commissione RIPAM, in 
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni 
interessate per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto pre-
visto dal successivo art. 10.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile all’indirizzo internet   http://riqualificazione.formez.it/   , 
sul sistema «   Step-One    2019» e sul sito ufficiale delle amministrazioni 
interessate. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1, a decorrere dal 7 gennaio 2022 
alle ore 12,00. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al 
concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pub-
blico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul 
sistema «   Step-One    2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo 
«   https://ripam.cloud/   », previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-

stato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda 
devono essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022. Tale 
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente 
le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione on-line della domanda di parteci-
pazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta 
elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema 
informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presen-
tazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso 
alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini 
della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di 
partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cro-
nologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e 
definitivamente revocate e private d’effetto. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema 
«   Step-One    2019». Il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al 
comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di parteci-
pazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per 
ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 

  4. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-
certificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:  

   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, 
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 

obblighi di leva; 
   j)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera 

  c)   del presente bando; 
   k)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 

equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando; 
   l)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 

cui al successivo art. 7; 
   m)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza 

alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando; 
   n)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 

all’art. 1 del presente bando; 
   o)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per cui si 

intende partecipare. 
 5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-

liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 
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 6. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   entro 
e non oltre le ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito 
modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente dispo-
nibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei 
dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà 
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla com-
missione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documenta-
zione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 

 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile 
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento com-
pensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria 
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata 
con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministe-
riale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno 
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   entro e non oltre le 
ore 14,00 del 7 febbraio 2022, unitamente all’apposito modulo compi-
lato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile    on-line    e 
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 10. Le amministrazioni interessate effettuano controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in 
graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 12. La Commissione RIPAM, Formez PA e le amministrazioni 
interessate non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato 
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò 
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato 
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella home page del sistema «   Step-One    2019». Per altri tipi di 
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, 

esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «   Step-One    2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 

 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso 
il sistema «   Step-One    2019». Data e luogo di svolgimento della prova 
scritta sono resi disponibili sul sistema «   Step-One    2019», con accesso 
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice 
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa 
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esa-
minatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

      1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a 
risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio 
massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:  

   a)    una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verifi-
care le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

 A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/
assistente amministrativo gestionale (Codice   AMM)  : 

  Elementi di diritto amministrativo;  
  Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica 

amministrazione;  
  Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;  
  Elementi di diritto dell’Unione europea;  
  Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare 

riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, 
codice di comportamento e sanzioni disciplinari;  

  Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;  

  Conoscenza della lingua inglese.  
 B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore 

amministrativo informatico/assistente informatico (Codice   INF)  : 
  Sistemi      Hardware      e      Software     :  
  Conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di ser-

ver fisici e virtuali;  
  Sistemi operativi      Linux      e      Windows      per la gestione di      Server      e 

     Client     ;  
  Elementi di      database      relazionali S.Q.L.; SQL      Server     , MySQL;  
  Nozioni fondamentali su      application server      e altre componenti 

     middleware     ;  
  Conoscenza dei principali strumenti per l’     office automation     , 

commerciali e liberi;  
  Architetture di rete:  

 Il sistema pubblico di connettività; 
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 Conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete 
fonia e dati; 

 Reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie 
per lo    smart working   ); 

 Protocolli di rete (IP); 
 Protocolli di comunicazione (SOAP e REST); 

  Sicurezza informatica:  
 Requisiti di sicurezza logica e fisica; 
 Sicurezza nei sistemi operativi; 
 Gestione di sistemi di    backup    e    recovery   ; 
 Data privacy e sicurezza informatica; 
 La continuità operativa; 
 Il    Disaster Recovery   ; 

 Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare 
riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, 
codice di comportamento e sanzioni disciplinari; 

 Codice dell’amministrazione digitale; 
 Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
 Conoscenza della lingua inglese. 
 C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore ammini-

strativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice   ECO)  : 
  Elementi di diritto amministrativo;  
  Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;  
  Elementi di ragioneria generale ed applicata;  
  Elementi di economia politica e pubblica;  
  Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare 

riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, 
codice di comportamento e sanzioni disciplinari;  

  Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;  

  Conoscenza della lingua inglese.  
  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

  risposta esatta: +0,75 punti;  
  mancata risposta: 0 punti;  
  risposta errata: -0,25 punti.  

   b)   una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la 
capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
  risposta esatta: +0,75 punti;  
  mancata risposta: 0 punti;  
  risposta errata: -0,25 punti.  

   c)   una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi 
a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli 
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situa-
zioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità 
di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative pre-
definite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

  risposta più efficace: +0,75 punti;  
  risposta neutra: +0,375 punti;  
  risposta meno efficace: 0 punti.  

 2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30. 

 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di stru-
menti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque 
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni 
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il rela-
tivo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «   Step-One    2019». 

La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
sono resi disponibili sul sistema «   Step-One    2019» almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul 
sistema «   Step-One    2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto 
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candi-
dati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il 
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento 
della compilazione on-line della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«   Step-One    2019». 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitiva-
mente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’ac-
quisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La 
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità 
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digi-
tali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla 
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile 
mediante pubblicazione sul sistema «   Step-One    2019». 

 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comu-
nicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da 
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti 
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei 
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove 
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli e stesura

delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme 
digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova 
scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 

 2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai can-
didati nella domanda di ammissione al concorso. 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. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni neces-
sarie per la valutazione. 

  3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 
3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:  

  1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, 
laurea magistrale;  

  0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;  
  0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;  
  1 punto per ogni dottorato di ricerca;  
  0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.  

 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la 
commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito 
per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo 
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conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attri-
buito in base ai titoli. 

 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commis-
sione esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 8.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

    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 di caduti per fatto di guerra;  
    g)   gli orfani di 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;  
    j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
    k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
    l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

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

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  
    n)   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;  
    o)   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 o privato;  

    p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;  

    q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso;  

    r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico;  

    s)   gli invalidi e i mutilati civili;  
    t)   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)   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)   limitatamente ai posti per l’Avvocatura dello Stato, aver 
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, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

    c)   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-quinques, 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.  

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
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. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo   protocollo@pec.formez.it   le relative dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 9.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali

di merito e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse 
alle amministrazioni interessate. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito   http://riqualificazione.
formez.it/   e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito   http://riqualifica-
zione.formez.it/   nonché sul sito delle amministrazioni interessate. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle 
amministrazioni per i posti messi a concorso con il presente bando, 
fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.   

  Art. 10.
      Scelta delle amministrazioni

e assunzione in servizio    

     1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell’esito 
del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di 
merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla 
base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo 
restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2. 

 2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta 
dell’amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le 
modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito   http://riqua-
lificazione.formez.it   e sul sistema «   Step-One    2019». In caso di rinuncia 
all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei 
medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 
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 3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori 
trasmettono altresì il proprio    curriculum vitae   . 

 4. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare 
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la 
disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nei profili di 
cui all’art. 1 del presente bando. 

 5. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in 
materia.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti    on-line   » disponibile sul 
sito   http://riqualificazione.formez.it/   e previa attribuzione di    password    
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA 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 la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a 
versare la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito   http://riqualificazione.formez.it   secondo le moda-
lità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale 
«accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentono-
vantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da 
inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parame-
tro retributivo F3, nei ruoli di diverse amministrazioni». La ricevuta 
dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presen-
tazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione 
degli atti richiesti. 

 5. Il Responsabile unico del procedimento è l’Area produzione 
preposta alle attività RIPAM.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 
alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è ciascuna amministrazione 
destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore 
generale del personale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è 
Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 
00137 Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incari-
cati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione 
individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati perso-
nali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla 
selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, attraverso il sito internet   http://riqualificazione.formez.it//   o 
attraverso il sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte nel pro-
cedimento selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di 
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e 
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 13.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando. 

 3. 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. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 23 dicembre 2021 

 p.    I    l     Dipartimento della funzione pubblica   
   FIORI  

 p.    I    l     Ministero dell’economia e delle finanze   
   CASTALDI  

 p.    I    l     Ministero dell’interno   
   NICOLÒ    
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  ALLEGATO 1

  

Elenco Sedi

PROFILO SEDE Numero udità di area II PROFILO SEDE Numero udità di area II
A B C  - Roma 338 C  - Udine 1
C  - Milano 5 C  - Novara 2
C  - Palermo 4 C  - Vercelli 2
C  - Torino 5 C  - Cuneo 2
C  - Firenze/Prato 5 C  - Treviso 2
C  - Cagliari 3 C  - Salerno 2
C  -Venezia 2 C  - Perugia 3
C  - Bologna 3 C  - Caserta 1
C  - Napoli 7 C  - Bergamo 1
C  - Bari 3 C  - Mantova 1
C  - Catanzaro 2 C  - Sondrio 1
C  - Brescia 1 C  - Belluno 1
C  - Genova 2 C  - Macerata 1
C  - Catania 1 C  - Campobasso 1
C  - L'Aquila 1 C  - Trento 2
C  - Cremona 1 C  - Modena 2
C  - Pavia 1 C  - Ferrara 1
C  - Varese 1 C  - Parma 1
C  - Forli' 1 C  - Piacenza 1
C  - Padova 2 C  - Reggio Emilia 1
C  - Verona 2 C  - Ascoli Piceno 1
C  - Como 1 C  - Imperia 2
C  - Vicenza 1 C  - Savona 1
C  - Trieste 1 C  - Gorizia 1
C  - Ancona 1 C  - Pesaro 1
C  - Rovigo 1 Totale 430

  21E15102  

 ENTI PUBBLICI 
  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MARE DI SARDEGNA DI CAGLIARI

      Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di sedici posti di vari profili profes-
sionali di IV livello, a tempo pieno e determinato, per 
varie sedi.    

     Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sardegna rende noto che con decreto n. 402 del 22 dicembre 2021 
sono state approvate le graduatorie per la copertura a tempo pieno e 
determinato di sedici posizioni, con qualifica di impiegato ed inqua-
dramento al livello IV del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, per i 
vari profili, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 
del 29 dicembre 2020. 

 Le graduatorie sono pubblicate in amministrazione trasparente, 
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
adspmaredisardegna.it   

  21E15103 

   CONSORZIO FRASASSI DI GENGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con applicazione 
della riserva di cui all’art. 678, commi 9 e 1074, decreto legislativo 
n. 66/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno - trentasei 
ore settimanali, profilo professionale istruttore contabile, categoria C. 

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

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal 
seguente indirizzo internet: www.consorziofrasassi.it - Sezione ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E14738 
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   ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE DI 

MARZABOTTO

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

     Si rende noto che l’Ente di gestione per i parchi e la biodiver-
sità Emilia Orientale ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’area servizi finanziari. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale 
(www.enteparchi.bo.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso» 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 12,00 del 31 gennaio 2022.   

  21E14728 

   ORDINE DEI FARMACISTI DELLA 
PROVINCIA DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di area B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     L’ordine dei farmacisti della Provincia di Palermo, con sede in 
Palermo - via Ausonia n. 122 - ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità 
di personale non dirigente nell’area B, livello economico B1, da inqua-
drare nel ruolo dell’amministrazione, ai sensi del CCNL del personale 
non dirigente dell’area funzioni centrali-EPNE. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’ordine 
www.ordinefarmacistipalermo.it   

  21E14718 

   ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

      Selezione pubblica, per titoli, prova tecnica e colloquio, per 
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 
area B1, a tempo indeterminato.    

     Il presidente dell’Ordine nazionale dei biologi rende noto che è 
indetta procedura di selezione, per titoli, prova tecnica e colloquio, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di area B1, collaboratore 
amministrativo. 

 Il bando integrale contenente i titoli e i requisiti per l’ammissione, 
assieme alla domanda di partecipazione, alle istruzioni per la compila-
zione e per l’invio telematico della domanda, sono disponibili sul sito 
ufficiale dell’Ordine nazionale dei biologi: http://concorsi.onb.it alla 
sezione Bacheca lavoro/concorsi ed eventuali informazioni potranno 
essere richieste al seguente indirizzo e-mail: consulenzalavoro@onb.it 

 Termini di presentazione della domanda: la domanda di ammis-
sione deve essere prodotta - esclusivamente tramite procedura telema-
tica - entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 È richiesto il versamento della tassa concorso, non rimborsabile, 
di euro 10,00, che deve essere versata dai candidati entro il termine di 
scadenza fissato per la presentazione delle domande.   

  21E14766 

       Selezione pubblica, per titoli, prova tecnica e colloquio, per 
la copertura di due posti di collaboratore amministra-
tivo e di segreteria, area C1, a tempo indeterminato, con 
riserva del 50% a favore del personale interno.    

     Il presidente dell’Ordine nazionale dei biologi rende noto che è 
indetta procedura di selezione, per titoli, prova tecnica e colloquio, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di area C1, collaboratore 
amministrativo e di segreteria. 

 Al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ordine, inqua-
drato nella categoria B, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso 
dall’esterno, è riservato un posto, pari al 50 per cento dei posti riservati 
al medesimo ente, in attuazione dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto 
legislativo n. 165/2001, introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo 
n. 150/2009. 

 Il bando integrale contenente i titoli e i requisiti per l’ammissione, 
assieme alla domanda di partecipazione, alle istruzioni per la compila-
zione e per l’invio telematico della domanda, sono disponibili sul sito 
ufficiale dell’Ordine nazionale dei biologi: http://concorsi.onb.it alla 
sezione Bacheca lavoro/concorsi ed eventuali informazioni potranno 
essere richieste al seguente indirizzo e-mail: consulenzalavoro@onb.it 

 Termini di presentazione della domanda: la domanda di ammis-
sione deve essere prodotta - esclusivamente tramite procedura telema-
tica - entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 È richiesto il versamento della tassa concorso, non rimborsabile, 
di euro 10,00, che deve essere versata dai candidati entro il termine di 
scadenza fissato per la presentazione delle domande.   

  21E14767  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ENERGIA
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI NAPOLI

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa 
di studio, da usufruirsi presso la sede di Torino.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da 
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nel 
campo dell’area scientifica ingegneria industriale e civile da usufruirsi 
presso l’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità soste-
nibili del CNR, nell’ambito del programma di ricerca DIT.014.043 «IN-
GEST SOIL - Innovazione nella gestione dei suoli viticoli attraverso 
l’adozione di buone pratiche e strumenti di supporto alle attività di 
campo» PSR 2014-2020, Regione Piemonte, Operazione 16.1.1 Acro-
nimo progetto: «IN-GEST SOIL» CUP J66B20006370002 da svolgersi 
presso l’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità soste-
nibili STEMS sede di Torino - strada delle cacce n. 73. 

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

  21E14772 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA 
- consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, 
www.crea.gov.it - gare e Concorsi→Bandi di concorso→Bandi a tempo 
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con 
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, nel profilo profes-
sionale di tecnologo III livello presso il CREA - centro di ricerca politi-
che e bio-economia sede di Roma. Codice Bando: TECN_PB_03_2021. 

 Dal giorno successivo a quello 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 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 selettiva, è consultabile sul sito.   

  21E14714 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA 
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a 
tempo indeterminato.    

     Nel Bollettino Ufficiale n. 180 dell’Istituto nazionale di alta mate-
matica «F. Severi» del 14 dicembre 2021 è pubblicato il seguente bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il profilo pro-
fessionale di collaboratore di amministrazione VII livello professionale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

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

 Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazio-
nale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma 
- e sul sito web https://www.altamatematica.it   

  21E14931 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determi-
nato della durata di otto mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, a un 
posto per il profilo professionale di tecnologo III livello - del C.C.N.L. 
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 
della durata di otto mesi (e comunque non oltre la data di scadenza 
della convenzione fissata al 15 marzo 2023) con sede di lavoro presso 
l’ISPRA di Roma. (C61/2021). 

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

 Durata: otto mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.it   

  21E14768 

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

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a dodici posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la 
data di scadenza della convenzione) presso la sede ISPRA di Roma. 
(Codice concorso C66/2021). 

 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Durata: trentasei mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.it   
  21E14769 

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

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a tre posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello - del 
C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la 
data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA 
di Roma (codice concorso C67/2021). 

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

 Durata: ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.it   
  21E14770 

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

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, a cinque posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la 
data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA 
di Roma (codice concorso C68/2021). 

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

 Durata: ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.it   
  21E14771 

   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, per il supporto 
amministrativo all’area III - missione.    

      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: 31 gennaio 2022; 
 numero di bando: bando n. 21/2021; 
 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 Napoli, per 
attività di supporto amministrativo all’area III Missione con particolare 
riferimento alla sezione delle strutture aperte al pubblico e ai rapporti 
con la Fondazione Dohrn; 

  competenze richieste:  
 conoscenza del sistema di organizzazione e gestione degli enti 

di ricerca, delle università nonché di fondazioni - consorzi ed associa-
zioni anche a partecipazione pubblico-privato; 

 conoscenza delle procedure organizzativo gestionali delle 
strutture aperte al pubblico e dei rapporti tra enti pubblici e fondazioni - 
associazioni e consorzi partecipati da enti di ricerca ed università; 

 conoscenza delle procedure amministrative e della gestione 
dei flussi documentali della pubblica amministrazione nonché di fonda-
zioni - consorzi ed associazioni anche a partecipazione pubblico-privata; 

 conoscenza della contabilità economico-patrimoniale di enti 
pubblici e/o società ed enti privati. 

 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   

  21E14706 

       Esito del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, 
per la copertura di un posto di funzionario amministra-
tivo V livello, a tempo pieno e determinato, per la sede di 
Roma.    

     Si avvisa che in data 24 novembre 2021 sul sito internet della 
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento con cui è stata disposta 
la conclusione senza alcun vincitore né idonei del concorso pubblico, 
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato di una unità di personale profilo funzionario 
- V livello professionale, 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 prati-
che amministrative connesse ai rapporti con i Ministeri per la gestione 
del progetto CRIMAC. Bando n. 23/2020. Estratto di bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.   

  21E14707 

       Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno e indeterminato, per la sede di Ischia.    

     Si avvisa che in data 2 dicembre 2021 sul sito internet della Stazione 
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è 
stato pubblicato il provvedimento di annullamento del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede di Ischia, 
di una unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione 
- VI livello professionale per attività tecniche di supporto alle attività di 
ricerca in biologia ed ecologia marina. Bando n. 5/2021. Estratto di bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021.   

  21E14708 

       Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esame-
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di 
amministrazione VII livello, a tempo pieno e determinato.    

     Si avvisa che in data 26 novembre 2021 sul sito internet della 
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di annullamento del 
concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso la Stazione 
zoologica Anton Dohrn di una unità di personale con profilo di colla-
boratore di amministrazione - VII livello professionale, per attività di 
supporto all’Ufficio «Relazioni internazionali, Supporto alla Presidenza 
e al CdA», per supporto alle attività di avvio della costituzione della 
nuova JRU-EMBRC IT e alle attività connesse al 150° anniversario 
della fondazione dell’ente. Bando n. 10/2021. Estratto di bando pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021.   

  21E14709  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Avviso di indizione di sette procedure di valutazione compa-
rativa per la copertura di sette posti di ricercatore/ricer-
catrice a tempo determinato     junior     e di una procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore/ricercatrice a tempo determinato senior.  

  Hinweis auf die Ausschreibung von 7 vergleichenden Bewer-
tungsverfahren für die Besetzung von 7 Stellen als For-
scher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)] und von 1 vergleichenden Bewertung-
sverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Juniorpro-
fessor/in [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha ban-
dito sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette 
posti di ricercatore, a tempo determinato,    junior     (di seguito indicato 
«RTD»), pubblicati con i decreti del rettore numeri 1813, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818 e 1819 del 3 dicembre 2021, per le facoltà/centri di 
competenza ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 facoltà di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare: 
ING-INF/01 Elettronica - settore concorsuale: 09/E3 Elettronica; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: elettronica 
su substrati flessibili tramite tecnica di stampa; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; 

 facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-discipli-
nare: ICAR/17 Disegno - settore concorsuale: 08/E1 Disegno; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: pedagogia 
dell’arte ed educazione al patrimonio; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; 

 facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-discipli-
nare: ICAR/17 Disegno - settore concorsuale: 08/E1 Disegno; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: il campo 
della ricerca è lo sviluppo di metodologie innovative per l’integrazione 
di tecnologie digitali per il patrimonio (materiale e immateriale) e l’edu-
cazione estetica, con particolare attenzione al patrimonio storico arti-
stico altoatesino; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; 

 facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disci-
plinare: MAT/04 Matematiche complementari - settore concorsuale: 01/
A1 Logica matematica e matematiche complementari; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e 
sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matema-
tica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami»; 

 facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-discipli-
nare: M-PED/04 Pedagogia sperimentale - settore concorsuale: 11/D2 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca 
educativa per un’educazione innovativa e inclusiva; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti 

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECS-
P/08 Economia e gestione delle imprese - settore concorsuale: 13/B2 
Economia e gestione delle imprese; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: gestione 
delle imprese familiari; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECS-
P/08 Economia e gestione delle imprese - settore concorsuale: 13/B2 
Economia e gestione delle imprese; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:    Entrepre-
neurship & Innovation   ; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito 
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore, a tempo determinato,    senior     (di seguito indicato «RTD»), 
pubblicato con il decreto del rettore n. 1820 del 3 dicembre 2021, per le 
facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare: SECS-
P/03 Scienza delle finanze - settore concorsuale: 13/A3 Scienza delle 
finanze; 

 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: economia 
pubblica; 

 numero posti: uno; 
 data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalen-
dosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per 
via telematica a tal fine predisposta. 

 Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valu-
tazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00 
(mezzogiorno). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito    web    dell’università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure 
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 
011310;    e-mail   : personnel_academic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri. 
 Tel. +39 0471 011300. 
 Fax +39 0471 011309. 
  E-mail    :    personnel_academic@unibz.it 
 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2021 
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 
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  Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 49 vom 9. Dezember 2021 
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht 
ist   .   

  21E14712 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni e definito, settore concorsuale 06/N1, per 
il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera   a)   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 selettiva, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro, a tempo determinato, tipologia A con regime di impegno, a 
tempo definito, della durata di anni tre, per il settore concorsuale 06/
N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46 - presso il Dipartimento 
di medicina traslazionale e di precisione dell’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza». Dal giorno successivo a quello della pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «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 selettiva è consultabile:  

 sito    web    Ateneo: http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente 

 sito    web    Dipartimento: https://xup.dmtp.uniroma1.it/ 

 sito MIUR: http://bandi.miur.it// 

 sito    web    UE: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E14713 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
H1 - Lingua letteratura e cultura francese, per il Dipar-
timento di lingue e letterature straniere - Dipartimento 
di eccellenza.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)    della legge n. 240/2010, 
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:  

 Codice 
bando  Dipartimenti  Unità  Settore 

concorsuale 

 Settore 
scientifico-

discipli-
nare 

 2021rta016 
 Lingue e 
letterature 
straniere 

 1 
 10/H1 - Lingua 
letteratura 
e cultura 
francese 

 L-LIN/04 
- Lingua e 
traduzione 
lingua 
francese 

   

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno 
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le 
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo   http://www.univr.it/it/concorsi   sul sito web del M.I.U.R. e 
sul sito web dell’Unione europea.   

  21E14720  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALPIGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di istruttore 
amministrativo, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volon-
tari delle Forze armate. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore 
(diploma di maturità). 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
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 disponibile sul sito internet dell’ente: 
www.comune.alpignano.to.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi e Concorsi».   

  21E14777 

   COMUNE DI ASTI

      Graduatoria dei concorsi pubblici, per esami, per la coper-
tura di tre posti di agente di polizia municipale e tre posti 
di istruttore amministrativo, categoria C.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che le graduatorie 
dei due concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di 
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agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 e 
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
posizione economica C1, pubblicati, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 59 del 27 luglio 2021, sono consultabili sul sito del Comune di 
Asti all’indirizzo: www.comune.asti.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - Bandi di concorso scaduti.   

  21E14743 

   COMUNE DI BITONTO

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

     Si comunica che il Comune di Bitonto ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
due istruttori amministrativo/contabile, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, da assegnare ai servizi del Comune di Bitonto. 

 Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 La tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere versata nelle moda-
lità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, 
tel. 080/3716209, 080/3716139, 080/3716196 oppure alla mail 
t.simone@comune.bitonto.ba.it 

 Il testo integrale dell’avviso, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito dell’ente: 
www.comune.bitonto.ba.it - sezione «Amministrazione Trasparente», 
sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso è trenta giorni (quale termine perentorio), successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14773 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario amministrativo/contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che il Comune di Bitonto ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indetermi-
nato di due funzionari amministrativo/contabile, categoria giuridica D, 
posizione economica D1, da assegnare ai servizi del Comune di Bitonto. 

 Il titolo di studio richiesto è la laurea in una delle seguenti classi: 
L-14, L-16, L-18, L-33, L-36, L-40, L-41, LM-56, LM-62, LM-63, 
LM-77, LM-82, LM-88, LMG/01. 

 La tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere versata nelle moda-
lità previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, tele-
fono 080/3716209, 080/3716139, 080/3716132, 080/3716196 oppure 
alla mail t.simone@comune.bitonto.ba.it 

 Il testo integrale dell’avviso, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito dell’ente: 
www.comune.bitonto.ba.it - sezione «Amministrazione Trasparente», 
sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso è trenta giorni (quale termine perentorio), successivi alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14774 

   COMUNE DI BORBONA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria 
C, posizione economica C1. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso mnella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponi-
bili sul sito del comune di Borbolna (RI) www.comune.borbona.rieti.it . 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Borbona tel. 0746/940037, 
PEC:   borbona@pec.comune.borbona.rieti.it   

  21E14786 

   COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

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

 Requisiti obbligatori: diploma di geometra oppure di laurea in 
architettura o in ingegneria, in quanto titolo superiore assorbente. 

 Patente di guida di categoria «B». 
 Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale (colloquio). 
 Informazioni e copia bando presso l’ufficio personale del comune, 

tel. 0171/754180-754181, e-mail: personale@comune.borgosandal-
mazzo.cn.it o sito internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
ita/concorsi.asp   

  21E14744 

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

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

 Requisiti obbligatori: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, 
ovvero diploma di laurea specialistica (LS) della classe decreto mini-
steriale n. 509/1999, ovvero diploma di laurea magistrale (LM) della 
classe decreto ministeriale n. 270/2004 in architettura, ingegneria civile, 
ingegneria edile ed ingegneria edile-architettura; è possibile l’accesso 
con la laurea di primo livello. 

 Patente di guida di categoria «B». 
 Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale (colloquio). 
 Informazioni e copia bando presso l’ufficio personale del comune, 

tel. 0171/754180-754181, e-mail: personale@comune.borgosandal-
mazzo.cn.it o sito internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
ita/concorsi.asp   

  21E14745 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, cate-
goria giuridica C. 

 Requisiti obbligatori: diploma di scuola media superiore (maturità: 
il titolo deve essere valido per l’accesso ai corsi di laurea universitari). 

 Patente di guida di categoria «B». 
 Ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale (colloquio). 
 Informazioni e copia bando presso l’Ufficio personale del Comune 

(Tel. 0171/754180-754181 -    mail   : personale@comune.borgosandal-
mazzo.cn.it ), o sito    internet   : http://www.comune.borgosandalmazzo.
cn.it/ita/concorsi.asp .   

  21E14785 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore, per l’area tecnica, settore 
urbanistica edilizia privata.    

     Il Comune di Bregnano (CO) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un istruttore tecnico, cate-
goria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato,    part-time    
diciotto ore, da assegnare all’area tecnica, settore urbanistica edilizia 
privata. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bregnano: 
www.comune.bregnano.co.it 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 031/771554 o via mail all’indirizzo 
segreteria@comune.bregnano.co.it   

  21E14783 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.    

     Il Comune di Bregnano (CO) rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area economico 
finanziaria, quale responsabile della stessa. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bregnano: 
www.comune.bregnano.co.it . 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 031/771554 o via    mail    all’indirizzo 
segreteria@comune.bregnano.co.it .   

  21E14789 

   COMUNE DI BUCCHIANICO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione eco-
nomica C1. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Bucchianico www.comune.bucchianico.ch.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
e presentate in forma esclusivamente digitale entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune 
di Bucchianico - indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.buc-
chianico.ch.it - indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.bucchianico.
ch.gov.it   

  21E14778 

   COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato presso il servizio economico finanziario dell’ente. 

 L’avviso è disponibile, in versione integrale, sul sito del Comune 
di Castell’Arquato, nell’apposita sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione «Bandi di concorso» all’indirizzo: http://www.comune.
castellarquato.pc.it 

 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». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria comunale - email: 
comune.castellarquato@sintranet.it   

  21E14776 

   COMUNE DI CASTELSARACENO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area di polizia locale.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, categoria D, posizione economica D1, con profilo professio-
nale di istruttore direttivo polizia locale da assegnare all’area di polizia 
locale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul 
sito web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it del Comune di 
Castelsaraceno. 
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 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o al 
seguente indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.castelsaraceno.pz.it   

  21E14748 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, categoria C, posizione economica C1, con profilo profes-
sionale di istruttore amministrativo da assegnare all’area amministrativa 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul sito 
web istituzionale   www.comune.castelsaraceno.pz.it   e sul portale dedicato 
https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it del Comune di Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero tel. 0973832013 o al 
seguente indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.castelsaraceno.pz.it   

  21E14749 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto categoria D, posizione economica D1, con profilo professio-
nale di istruttore direttivo amministrativo da assegnare all’area ammini-
strativa con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul 
sito web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it del Comune di 
Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o al 
seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.castelsaraceno.pz.it   

  21E14753 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti, categoria D, posizione economica D1, con profilo profes-
sionale di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area tecnica con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line    sul sito 
web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it del Comune di 
Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o 
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.castelsaraceno.
pz.it   

  21E14754 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, categoria D, posizione economica D1, con profilo professio-
nale di istruttore direttivo contabile da assegnare all’area finanziaria con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato albo pretorio    on-line   , sul sito 
web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it del Comune di 
Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o 
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.castelsaraceno.
pz.it.   

  21E14755 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area di polizia locale.    

     È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti, categoria C, posizione economica C1 con profilo profes-
sionale di istruttore di vigilanza da assegnare all’area di polizia locale 
con rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul 
sito web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato   https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it   del Comune di 
Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o 
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.castelsaraceno.
pz.it   

  21E14756 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, categoria C, posizione economica C1 con profilo professio-
nale di istruttore contabile da assegnare all’area finanziaria con rapporto 
di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dall’avviso di selezione 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 «Concorsi ed esami». 
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 L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul 
sito web istituzionale www.comune.castelsaraceno.pz.it e sul portale 
dedicato   https://castelsaraceno.selezionieconcorsi.it   del Comune di 
Castelsaraceno. 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973832013 o 
al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.castelsaraceno.
pz.it   

  21E14757 

   COMUNE DI CECCANO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di tre posti nel profilo professionale di 
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso 
C1, presso il Comune di Ceccano (FR). 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
pec all’indirizzo:   protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Ceccano: https://www.comune.ceccano.fr.it 
- sull’albo on-line, nonché nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione «bandi di concorso».   

  21E15001 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore LL.PP./manutenzione/patri-
monio e/o il settore urbanistica/ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione di accesso C1, presso 
il Comune di Ceccano (FR), da assegnare al settore LL.PP./manuten-
zione/patrimonio e/o al settore urbanistica/ambiente. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
pec all’indirizzo:   protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Ceccano: https://www.comune.ceccano.fr.it 
- sull’albo on-line, nonché nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione «bandi di concorso».   

  21E15002 

   COMUNE DI CIRÒ
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area affari generali servizi alla 
persona.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
autista scuolabus, categoria giuridica B, posizione di accesso B3, presso il 
Comune di Cirò, da assegnare all’area affari generali servizi alla persona. 

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

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: https://www.comune.
ciro.kr.it/ concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di 
Cirò.   

  21E14737 

   COMUNE DI CISTERNINO
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di funziona-

rio di vigilanza comandante polizia locale, categoria. D.1, 
a tempo determinato.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 
   ex    art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un funzio-
nario di vigilanza comandante polizia locale, categoria D.1. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il bando integrale, unitamente al modello di domanda, 
è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Cisternino e può essere 
consultato ed acquisito sul sito www.comune.cisternino.br.it - Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Cisternino - ufficio gestione 
risorse umane - via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR), 
tel. 0804445220.   

  21E14705 

   COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui un posto, con riserva prioritaria ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di tre istruttori tecnici, categoria C, di cui un 
posto (per il Comune di Cornedo Vicentino) con riserva prioritaria 
ai militari volontari delle forze armate ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, del vigente Contratto Collettivo Nazionale del com-
parto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito del comune: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it - 
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e nell’   home-
page    del sito del Comune di Cornedo Vicentino. 

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

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Cornedo Vicentino - piazza 
Aldo Moro n. 33 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - tel. 0445/450401- 
409 - mail: segreteria@comune.cornedovicentino.vi.it   

  21E14717 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10431-12-2021

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

posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale/pro-
tezione civile.    

     Il Comune di Lallio (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria 
C1, a tempo pieno, trentasei ore, ed indeterminato da assegnare al set-
tore polizia locale/protezione civile del Comune di Lallio. 

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

 Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è 
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo. 

 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato 
sul sito www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Traspa-
rente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo pretorio    on-line   .   

  21E14781 

   COMUNE LEPORANO
      Avviso pubblico rivolto a idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico, rivolto agli idonei in graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domanda entro quindici giorni successivi 
alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente è consultabile sul sito internet, del comune:   www.comunele-
porano.it   nella sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di 
concorso».   

  21E14723 

   COMUNE DI LIMBIATE
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 

di specialista di polizia locale, categoria D1/D3, a tempo 
indeterminato e pieno, per la polizia locale.    

     Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volonta-
ria, ai sensi dell’   ex    art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per il per-
sonale in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministra-
zioni per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di 
specialista di polizia locale, categoria giuridica D1/D3, da assegnare 
alla polizia locale. 

 Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it - in → TRASPARENZA Con-
corsi e/o in → EVIDENZA. 

 La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente    on-
line    mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni ripor-
tate nell’avviso di mobilità. 

 Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere dal 
giorno 3 gennaio 2022 e sino alle ore 23,59 del giorno 2 febbraio 2022. 

 Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato. 

 Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: 
tel. 02.99097223/229/243.   

  21E15107 

   COMUNE DI LUCITO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esecutore operaio specializzato, addetto agli 
impianti idrici, fognari, a macchine operatrici e scuolabus 
e necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore operaio spe-
cializzato addetto agli impianti idrici, fognari, a macchine operatrici e 
scuolabus e necroforo, categoria B3 C.C.N.L. funzioni locali, presso il 
Comune di Lucito (CB). 

 Requisiti di ammissione: diploma di Scuola media inferiore e 
patente di guida tipo D e CQC. 

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

 Tutte le comunicazioni relative alle date ed alle modalità delle 
prove d’esame nonché alla sede di svolgimento delle stesse saranno rese 
note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, 
nel sito telematico www.comune.lucito.cb.it e nella sezione amministra-
zione trasparente. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul medesimo sito. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
del Comune di Lucito - tel. 0874/747204 -    e-mail   : lucito@tiscali.it .   

  21E14787 

   COMUNE DI MAGNACAVALLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa / 
servizi generali, scuola e cultura.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione eco-
nomica D1, da assegnare all’area amministrativa/servizi generali, scuola 
e cultura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Le domande 
di ammissione dovranno pervenire al Comune di Magnacavallo (MN) 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile 
sul sito istituzionale del Comune: www.comune.magnacavallo.mn.it - 
«Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso» per tutto 
il periodo di validità di presentazione delle domande.   

  21E14779 

   COMUNE DI MANTOVA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami e titoli, 
per la copertura di un posto di architetto, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio e 
ambiente.    

     Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 14 gennaio 2022 i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di un architetto, categoria D, posizione economica 1 (C.C.N.L. 
funzioni locali) con assegnazione al settore territorio e ambiente, pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021. 

 Le domande di partecipazione già pervenute sono valide a tutti gli 
effetti per la partecipazione alla selezione. 
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 Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova 
- https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», 
nonché nell’albo    on-line    dell’Amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (tel. 0376 338283/376889/338286/338329).   

  21E14729 

   COMUNE DI MESOLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore territorio e attività produttive.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - settore territorio 
e attività produttive, categoria C. 

 I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo pro-
fessionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali e a quanto 
indicato nel bando. 

 Termine di scadenza è fissata entro trenta giorni decorrenti succes-
sivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al con-
corso sono indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Mesola: www.comune.mesola.fe.it   

  21E14780 

   COMUNE DI MONTECRETO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico - operaio specializzato - autista scuolabus 
- manovratore di macchine operatrici - addetto servizio 
manutenzione patrimonio, demanio, verde pubblico - ser-
vizi cimiteriali/necroforo, categoria B, a tempo pieno e 
indeterminato, per l’area tencica.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune 
di Montecreto intende procedere alla copertura di un posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di: collaboratore tec-
nico - operaio specializzato - autista scuolabus - manovratore di mac-
chine operatrici - addetto servizio manutenzione patrimonio, demanio, 
verde pubblico - servizi cimiteriali/necroforo, categoria B, posizione 
giuridica B3 del nuovo ordinamento professionale del comparto delle 
regioni enti locali da assegnare all’area tecnica tramite selezione pub-
blica per esami. 

 La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della proce-
dura di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipa-
zione debitamente sottoscritta al Comune di Montecreto - via Roma 
n. 24 - 41025 Montecreto - Mo - tramite consegna a mano all’ufficio 
protocollo del Comune di Montecreto, oppure tramite raccomandata 
A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.montecreto.mo.it o 
infine tramite fax al numero 0536/63470 entro il trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» (in caso di spedizione postale farà fede la data o l’ora 
di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente). 

 Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito 
internet del Comune di Montecreto all’indirizzo http://www.comune.
montecreto.mo.it all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministra-
zione Trasparente. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Montecreto - 0536/63722 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.   

  21E14758 

   COMUNE DI OSIO SOPRA

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

     Il Comune di Osio Sopra rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo  indeterminato e pieno. 

 Le domande dovranno pervenire perentoriamente, secondo le 
modalità previste dal bando, entro le 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», seguendo lo schema riportato nel bando integrale. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio e possono essere scaricati dal sito web del comune: https://
www.comune.osiosopra.bg.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Osio Sopra: tel.: 035 500121 - int. 200 - e-mail: affarigene-
rali@comune.osiosopra.bg.it   

  21E14763 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Osio Sopra rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
a tempo indeterminato e pieno. 

 Le domande dovranno pervenire perentoriamente, secondo le 
modalità previste dal bando, entro le 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», seguendo lo schema riportato nel bando integrale. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio e possono essere scaricati dal sito web del comune: https://
www.comune.osiosopra.bg.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Osio Sopra: tel.: 035 500121 - int. 602 - e-mail: utc@
comune.osiosopra.bg.it   

  21E14764 
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   COMUNE DI PALESTRINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente della polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato,  di cui due posti riservati 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, di quattro posti di agente della polizia locale, categoria 
C, posizione economica C1, da collocare nel triennio 2021-2023, di cui 
due posti sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate 
ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e comma 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. 
 Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a 

quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Palestrina, tel. 06/95302223 - 06/95302203, all’indirizzo mail:   perso-
nale@comune.palestrina.rm.it   sito internet   http://www.comune.pale-
strina.rm.it/   - sezione «Amministrazione trasparente».   

  21E14721 

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

     È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, posizione economica C1, da collocare nel biennio 2022-2023. 

 Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. 
 Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a 

quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Palestrina, tel. 06/95302223 - 06/95302203, all’indirizzo mail:   perso-
nale@comune.palestrina.rm.it   sito internet   http://www.comune.pale-
strina.rm.it   - sezione «Amministrazione trasparente».   

  21E14722 

   COMUNE DI POMARANCE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C1, C.C.N.L. funzioni locali presso il Comune di Pomarance, 
Provincia di Pisa. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo: http://www.comunepomarance.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente», nella sezione «Bandi, concorsi e gare» e all’albo 
pretorio    on-line   . 

 Termine di scadenza delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E13807 

   COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il 5° settore vigilanza, di cui 
due posti riservati prioritariamente alle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per quattro posti di 
agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, 
posizione economica C1, di cui due posti riservati prioritariamente 
in favore dei militari delle Forze armate congedati senza demeriti,    ex    
art. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, presso il 5° settore 
vigilanza del Comune di San Nicandro Garganico Provincia di Foggia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.sannican-
drogarganico.fg.it sezione «Amministrazione trasparente», voce «bandi 
di concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 15,00 del quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - e sul sito aziendale https://www.comune.sanni-
candrogarganico.fg.it/ a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno ricada di domenica o giorno infrasettimanale 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito   https://
www.comune.sannicandrogarganico.fg.it 

 L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclu-
sione dal concorso, pertanto, non verranno prese in considerazione le 
domande presentate direttamente a mano, spedite a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o trasmesse tramite pec. 

 Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande spedite 
in data successiva a quella di vigenza del bando, né le domande di par-
tecipazione pervenute in data antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il mancato rispetto determina l’esclusione dalla procedura di che 
trattasi. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del settore di 
vigilanza del Comune di San Nicandro Garganico, tel. 0882 - 477334, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00:  

 e - mail poliziamunicipale@comune.sannicandrogarganico.fg.it 
 PEC: polizialocale.sannicandrog@cittaconnessa.it. - protocollo.

sannicandrog@cittaconnessa.it   

  21E14775 

   COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tributario, 
categoria D, presso il Comune di Santa Croce sull’Arno. 

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

 Il bando integrale è reperibile sul sito web   https://www.upa-santa-
crocemontopoli.pi.it/it-it/home   

  21E14782 
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   COMUNE DI VACONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo parziale venti ore settimanali e a tempo indeterminato, 
di: un posto per istruttore amministrativo appartenente alla categoria C, 
posizione economica C1. 

 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». 

 Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale del 
Comune di Vacone www.comune.vacone.ri.it - sezione «Albo Pretorio» 
e sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di 
Vacone 0746 676833 - pec: segreteria.vacone.ri@legalmail.it   

  21E14762 

   COMUNE DI VENEZIA
      Concorso pubblico a carattere straordinario e urgente per la 

formazione di due elenchi di personale in qualità di educa-
tore assistente all’infanzia - asilo nido e insegnante scuola 
dell’infanzia - scuola materna, a tempo determinato, da 
utilizzare in subordine alle vigenti graduatorie.    

     È indetto con determinazione dirigenziale n. 2258 del 15 novem-
bre 2021, avviso pubblico a carattere straordinario e urgente per la for-
mazione di due elenchi di personale a tempo determinato in qualità di 
educatore assistente all’infanzia (asilo nido) e insegnante scuola dell’in-
fanzia (scuola materna) da utilizzare in subordine alle vigenti graduato-
rie. (Codice 03TD/2021). 

 Le domande potranno pervenire fino al 31 luglio 2022. 
 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere 

verificati all’interno dell’avviso pubblico la cui copia integrale è scari-
cabile dal sito internet: www.comune.venezia.it 

 Eventuali quesiti circa il presente avviso potranno essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica: ufficioconcorsi@comune.venezia.it 

 Eventuali quesiti circa i seguiti della procedura potranno inoltre 
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: selezioni.educativo@
comune.venezia.it   

  21E14742 

   COMUNE DI VENTIMIGLIA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 

posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, (posi-
zione economica C1), a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
con riserva a favore di volontari delle Forze armate ai sensi del decreto 
legislativo n. 66/2010 (articoli 1014 e 678). 

 Il bando di selezione recante le date delle prove è disponibile sul 
sito web dell’ente www.comune.ventimiglia.it 

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

  21E14746 

   CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
IN.RE.TE. DI IVREA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo, educatore professionale, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per le aree funzionali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore 
direttivo educatore professionale, categoria D, posizione economica D1, 
presso le aree funzionali del Consorzio. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente titoli e requisiti necessari all’ammissione, le 
modalità di partecipazione al concorso, di svolgimento delle prove e le 
materie oggetto delle stesse, nonché le informazioni per la compilazione 
e la presentazione della domanda, è integralmente pubblicato all’albo 
pretorio    on-line    dell’ente e sul sito internet del Consorzio servizi sociali 
In.Re.Te. alla sezione «Bandi di concorso» cui si accede anche diretta-
mente dal rimando in fondo all’home-page. 

 Ulteriori informazioni relative all’ammissione alle prove, a data, 
ora e luogo di svolgimento, nonché esito delle stesse verranno pubbli-
cate successivamente sul sito Consortile. 

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

 Per ulteriori informazioni: tel. 0125/646136, e-mail: consorzio@
inrete.to.it   

  21E14816 

   CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
VALLE DI SUSA - VAL SANGONE DI SUSA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo, categoria C/C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti con riserva 
al personale precario.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di categoria C 
/C1, con il profilo professionale di istruttore amministrativo, di cui due 
posti con riserva al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. La modalità di presenta-
zione delle domande a mezzo di piattaforma    on-line    è l’unica consentita 
ed è da ritenersi tassativa. 

 Scadenza presentazione domande: entro ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni 
utili, è pubblicato sul sito dell’ente www.conisa.it sezione «Ammini-
strazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E14751 

   PROVINCIA DI BELLUNO

      Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo pieno e 
determinato, per il settore urbanistica e mobilità    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
dirigente mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la 
direzione del settore «urbanistica e mobilità». 
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 Il testo integrale dell’avviso, prot. n. 30630 del 23 novembre 2021, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al 
link: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2022. 

 Per informazioni: tel. 0437 959210; email: personale@provincia.
belluno.it   

  21E14759 

       Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo pieno e 
determinato, per la direzione della struttura organizzativa 
Unità di sviluppo strategico del territorio.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di dirigente mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la 
direzione della struttura organizzativa «Unità di sviluppo strategico del 
territorio». 

 Il testo integrale dell’avviso, prot n. 30635 del 23 novembre 2021, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it , nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al 
   link   : Amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gen-
naio 2022. 

 Per informazioni: tel. 0437 959210;    email   : personale@provincia.
belluno.it .   

  21E14784 

   PROVINCIA DI PISA

      Rettifica parziale e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di ingegnere 
professional con specializzazione impiantista, categoria 
D1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione, a seguito di rettifica parziale del bando di 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un’unità, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’assunzione di un ingegnere    professional    
con specializzazione impiantista, categoria giuridica D1, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021. 

 La modifica riguarda i titoli di studio previsti per l’accesso alla 
procedura concorsuale, indicati all’art. 3 lettera   m)   del bando, la cancel-
lazione all’art. 3 della lettera   o)   «iscrizione all’albo degli ingegneri» e 
l’inserimento di un corso di formazione. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» unicamente    on-line    mediante accesso al sito della Pro-
vincia di Pisa - sezione Bandi di Concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istitu-
zionale dell’ente:   www.provincia.pisa.it   

  21E14761 

   PROVINCIA DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo area amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
segreteria - stazione unica appaltante - contratti - finanze 
e bilancio - turismo e all’area viabilità - edilizia - polizia 
provinciale - trasporti - protezione civile - datore di lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo area amministrativo-contabile, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria - stazione unica 
appaltante - contratti - finanze e bilancio - turismo e all’area viabilità 
- edilizia - polizia provinciale - trasporti - protezione civile - datore di 
lavoro. 

 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. 

 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 Respon-
sabile del procedimento amministrativo, relativo alla presente selezione 
pubblica    ex    art. 5 e ss. legge n. 241/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni.: dott. Piero Gaetano Vantaggiato (pierogaetano.vantag-
giato@provincia.vercelli.it).   

  21E14788 

   REGIONE CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
duecentosettantanove posti di istruttore direttivo ammini-
strativo-finanziario, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, per i Centri per l’impiego della Regione Calabria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di duecentosettantanove posti di categoria 
D, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo-finanziario, 
per il potenziamento dei centri per l’impiego della Regione Calabria. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 2021 - 
Parte Terza Sezione Bandi e Avvisi nonché sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/orga-
nizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14715 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centosettantasette posti di istruttore amministrativo-con-
tabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i 
Centri per l’impiego della Regione Calabria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di centosettantasette posti di categoria C, 
profilo professionale istruttore amministrativo-contabile, per il poten-
ziamento dei centri per l’impiego della Regione Calabria. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubbli-
cato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 
2021 - Parte Terza Sezione Bandi e Avvisi nonché sul sito istituzionale 
della Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/
organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14716 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo-finan-
ziario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, inte-
ramente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato e pieno, di quattro posti di categoria D, pro-
filo professionale istruttore direttivo amministrativo-finanziario, inte-
ramente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 2021 - 
Parte Terza Sezione Bandi e Avvisi nonché sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/orga-
nizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14725 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato ai 
soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di sette posti di categoria C, profilo professionale 
istruttore amministrativo-contabile, interamente riservato ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubbli-
cato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 
2021 - Parte Terza Sezione Bandi e Avvisi nonché sul sito istituzionale 
della Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/
organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14726 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti 
di collaboratore professionale amministrativo, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato 
ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della 
legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, di venti posti di categoria B3, profilo professio-
nale collaboratore professionale amministrativo, interamente riservato 
ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubbli-
cato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 
2021 - Parte Terza Sezione Bandi e Avvisi nonché sul sito istituzionale 
della Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/
organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14727 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinquantadue posti per vari profili professionali, categoria 
D, a tempo determinato e pieno, per il potenziamento dei 
Centri per l’impiego della Regione Calabria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo determinato e pieno, di cinquantadue posti di categoria D, diversi 
profili professionali, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della 
Regione Calabria - POC SPAO. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 2021 - 
Parte terza - Sezione bandi e avvisi - nonché sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, link: https://www.regione.calabria.it/website/orga-
nizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14952 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventinove posti per vari profili professionali, categoria 
D, a tempo determinato e pieno, per il potenziamento dei 
Centri per l’impiego della Regione Calabria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato e pieno, di ventinove posti di categoria D, diversi 
profili professionali, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della 
Regione Calabria - PON Inclusione. 

 Il testo integrale del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 31 dicembre 2021 - 
Parte terza - Sezione bandi e avvisi - nonché sul sito istituzionale della 
Regione Calabria, link:   https://www.regione.calabria.it/website/orga-
nizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 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».   

  21E14953 
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   ROMA CAPITALE
      Selezioni pubbliche per la copertura di otto posti di 

direttore di varie Direzioni e Dipartimenti, a tempo 
determinato.    

      Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on-line di 
Roma Capitale e sono consultabili sul sito web istituzionale dell’am-
ministrazione capitolina www.comune.roma.it gli avvisi relativi alle 
seguenti procedure selettive:  

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore della Direzione consolidato e controllo contabile par-
tecipate della Ragioneria generale di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento monitoraggio qualità del servizio e 
   costumer care    di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore della Direzione PNRR e finanziamenti europei del 
Dipartimento PNRR e pianificazione strategica di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento cybersecurity e sicurezza di Roma 
Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento trasformazione digitale di Roma 
Capitale; 

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e poli-
tiche abitative di Roma Capitale. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e 
non oltre le ore 15,00 del 20 gennaio 2022, con le modalità previste 
dall’avviso.   

  21E15268 

   UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore polizia locale, di cui uno 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la coper-
tura di tre posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeter-
minato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare ala settore 
Polizia locale, di cui uno riservato a favore dei volontari delle Forze 
armate. 

 Requisiti: titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (cinque anni). 

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

 Copia integrale del bando e dell’allegato   A)   modello domanda sca-
ricabile dal sito www.cittadellariviera.it sezione amministrazione tra-
sparente › bandi di concorso. 

 Informazioni: Ufficio personale dell’Unione dei Comuni, tel. 041 
412474.   

  21E14791  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico ortopedia e traumatologia, 
a tempo indeterminato, per la S.C. ortopedia e traumato-
logia pediatrica.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 665 del 
26 novembre 2021 è disposta la pubblicazione del bando di concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:  

 un dirigente medico ortopedia e traumatologia, da assegnare alla 
struttura complessa Ortopedia e traumatologia pediatrica (cod. 45/2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il 
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le 

domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente pro-
dotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità 
descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro 
da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno 
essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale ter-
mine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando sarà stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021. 

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

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane - tel.: 0131/206728 - 206702 - 206261.   

  21E14752 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10431-12-2021

       Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 644 del 
23 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
ginecologia e ostetricia, ruolo sanitario, profilo professionale della diri-
genza medica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusiva-
mente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con 
le modalità descritte sul bando. 

 La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione col-
legata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino 
alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura 
informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2021. 

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

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane - tel. 0131/206728 - 206261.   

  21E14796 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa medicina d’emergenza-urgenza, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un incarico quin-
quennale nel ruolo: sanitario - posizione funzionale: direttore della 
struttura complessa «medicina d’emergenza-urgenza» - disciplina: 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’azienda ospe-
daliero - universitaria di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
del 15 dicembre 2021 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara - c.so Giovecca n. 203 - 44121 
Ferrara - tel. 0532/236961 - Il bando può altresì essere consultato su 
internet agli indirizzi: www.ospfe.it   

  21E14711 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto 
alle apparecchiature biomediche / ingegnere biomedico, 
categoria D, per il servizio ingegneria clinica delle aziende 
sanitarie provinciali ferraresi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto alle appa-
recchiature biomediche, ingegnerie biomedico, categoria D, per le esi-
genze del servizio ingegneria clinica della aziende sanitarie provinciali 
ferraresi. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati 
potranno collegarsi ai siti delle aziende coinvolte: www.ospfe.it - www.
ausl.fe.it   

  21E14801 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente biologo di genetica medica    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 ruolo sanitario, profilo professionale biologo, un posto di diri-

gente biologo di genetica medica per esigenze dell’Azienda ospeda-
liero-universitaria di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca, 03 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  21E14802 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di neonatologia    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 ruolo sanitario, profilo professionale- medici, un posto di diri-

gente medico di neonatologia per esigenze dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 1° dicembre 2021. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice Dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca, 03 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it   

  21E14803 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO 

DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a 
tempo indeterminato, di cui due posti per l’UOC chirur-
gia vascolare e centro trapianti.    

     Si rende noto che con deliberazione esecutiva n. 2026 del 27 otto-
bre 2021 è indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disci-
plina di nefrologia, di cui due posti da destinare alle specifiche esigenze 
dell’UOC Chirurgia vascolare e centro trapianti. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda, 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it   

  21E14731 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2160 del 15 novembre 2021 
è indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di 
urologia. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda, 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it   

  21E14732 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiochi-
rurgia, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2148 del 15 novembre 2021 
è indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di 
cardiochirurgia. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda, 
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it   

  21E14733 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2025 del 27 ottobre 2021 
è indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
gastroenterologia. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 

dell’Azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it   

  21E14734 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di malattie 
infettive, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 2028 del 27 ottobre 2021, 
è indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di 
malattie infettive. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione 
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 

dell’Azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it   

  21E14735 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Modifica e riapertura dei termini della procedura di sta-
bilizzazione per la copertura di due posti di dirigente 
amministrativo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1148 del 5 novembre 2021 è 
stata disposta la modifica e riapertura termini dell’avviso pubblico per 
la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto 
legislativo n. 75/2017 del personale precario della dirigenza pta, profilo 
professionale dirigente amministrativo, ruolo amministrativo, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14 dicembre 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate    on-line    scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - Qualora detto giorno sia festivo il termine 
è prorogato al giorno successivo non festivo. 
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 Sono considerate salve le domande già pervenute, ferma restando 
la facoltà per gli interessati di procedere all’eventuale integrazione della 
documentazione già presentata entro il nuovo termine di scadenza. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6871-6849-6827.   

  21E14795 

   AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza.    

     In esecuzione del decreto n. 1005 del 3 novembre 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo inde-
terminato, di cinque posti di dirigente medico - disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda sanitaria Friuli 
occidentale di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Vene-
zia Giulia n. 47 del 24 novembre 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura com-
plessa Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - 
dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, in Pordenone - via della 
Vecchia Ceramica n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 
369620 - 369316 - 369737). 

 Il bando integrale sarà consultabile sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.   

  21E14810 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato 
respiratorio, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1732 del 
15 novembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di 
malattie dell’apparato respiratorio 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 47 del 25 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   

  21E14760 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1728 del 
15 novembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
medicina interna. 

 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 47 de 25 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   

  21E14809 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, per la Casa circondariale 
di Biella.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1254 del 
12 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di dirigente medico da destinare alla Casa Circondariale 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   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 per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 
2021, consultabile 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 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it   

  21E14736 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico - professionale - inge-
gnere gestionale, categoria D, per la struttura complessa 
programmazione, controllo e bilancio.    

     In esecuzione della determinazione n. 1266 del 18 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collabora-
tore tecnico - professionale - ingegnere gestionale, categoria D, da asse-
gnare alla struttura complessa programmazione, controllo e bilancio. 

 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. 44 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del per-
sonale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida 
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
www.aslcn2.it   

  21E14730 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
delle professioni sanitarie, area della prevenzione    

     È indetto dalla Asl BA il seguente concorso pubblico per un posto 
di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione. 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusi-
vamente in via telematica utilizzando il form    on-line    disponibile nella 
sezione albo pretorio - concorsi/domande    on-line    del sito internet istitu-
zionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

  Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine 
fissato:  

 1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari 

 2. selezionare sulla    homepage    la voce «Albo Pretorio» - «con-
corsi/domanda    on-line   »; 

 3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda    on-line    riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 25 novembre 2021. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore con-
corsi - Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 
- 312 - 338 nei giorni di:  

 martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30; 

 giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E14808 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di nove posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 1838 del 28 luglio 2021, ese-
cutiva ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per la procedura 
di stabilizzazione di cui all’ art. 20 comma 1, del decreto legislativo 
n. 75/2017 del peronale precario del comparto per la copertura di nove 
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. 

 La domanda di partecipazione all’ avviso, alla quale va acclusa 
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite proce-
dura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo   con-
corsi@pec.aslroma2.it 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 116 del 14 dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti 
n. 23 - 00159 Roma – telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.   

  21E14792 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di quattro
 posti di vari profili del comparto, a tempo pieno    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1164 
del 18 agosto 2021 è indetta procedura concorsuale riservata ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di quattro posti di vari profili del comparto, con requisiti al 
31 dicembre 2020. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale scade il trentesimo giorno non festivo decor-
rente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi proro-
gato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 116 del 14 dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione delle 
risorse umane - ufficio reclutamento del personale, della ASL Roma 
6 - Borgo Garibaldi, 12 - c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - tel.: 06 
9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702.   

  21E14794 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Direzione sanitaria presidi riuniti 
Carmagnola, Chieri e Moncalieri.    

     In esecuzione della deliberazione n. 746 del 18 novembre 2021 è 
indetto avviso pubblico per l’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa: Direzione sanitaria presidi riuniti Carmagnola, 
Chieri e Moncalieri. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021. 

 Il bando, integrato con la data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande, sarà disponibile sul sito:   www.aslto5.piemonte.it   

  21E14812 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore strut-
tura complessa, disciplina di medicina interna del P.O. di 
Vibo Valentia.    

     Con delibera n. 1781/CS/2021 è stato indetto avviso pubblico per 
la copertura dell’incarico quinquennale di un posto di direttore struttura 
complessa disciplina di medicina interna del P.O. di Vibo Valentia. 

 La domanda di partecipazione, redatta in conformità all’avviso 
dovrà pervenire entro e non oltre entro le ore 15,00 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria n. 95 del 23 novembre 2021. 

 L’avviso è disponibile presso la struttura complessa Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte 
le disposizioni contenute nell’avviso. 

 Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla struttura complessa Gestione e sviluppo risorse umane e for-
mazione - ufficio reclutamento personale - dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Vibo Valentia - via Dante Alighieri (pal.    ex    INAM) - 
tel. 0963/962629 - 962628, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni di 
martedì, mercoledì e venerdì.   

  21E14765 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Conferimento dell’incarico di direttore di struttura 
complessa di cardiologia - Ospedale Cardarelli 
Campobasso.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1340 
dell’11 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferimento 
dell’incarico di responsabile di struttura complessa – direttore di strut-
tura complessa di cardiologia – Ospedale Cardarelli di Campobasso, per 
conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusiva-
mente secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
la data di scadenza del concorso; in questo caso la data di spedizione 
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante; 

   b)   per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la docu-
mentazione richiesta in formato pdf. 

 Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente 
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà rite-
nuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato. 

  L’avviso pubblico di che trattasi è consultabile nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 1° dicembre 2021 e sul sito 
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.   

  21E14740 

       Conferimento dell’incarico di direttore di struttura com-
plessa di chirurgia generale - Ospedale Cardarelli 
Campobasso.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1339 
dell’11 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferimento 
dell’incarico di responsabile di struttura complessa, direttore di struttura 
complessa di chirurgia generale – Ospedale Cardarelli di Campobasso, 
per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusiva-
mente secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
la data di scadenza del concorso; in questo caso la data di spedizione 
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante; 

   b)   per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata(PEC): asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la docu-
mentazione richiesta in formato pdf. 

 Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente 
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà rite-
nuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato. 

  L’avviso pubblico di che trattasi è consultabile nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Molise n. 48 del 1° dicembre 2021 e sul sito 
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.   

  21E14741 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10431-12-2021

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, uffi-
cio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - tel. 0432- 
554705, oppure consultare il sito internet www.asufc.sanita.fvg.it   

  21E14806 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia    

     È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un 
posto di dirigente medico di nefrologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio 
concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - tel. 0432 - 
554705, oppure consultare il sito internet www.asufc.sanita.fvg.it   

  21E14807 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed 
indeterminato, per la UOC Economico-finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di dirigente ammi-
nistrativo da assegnare alla UOC Economico-finanziario (decreto del 
direttore generale n. 93 del 5 novembre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 30 del 28 luglio 2021 serie Avvisi e 
Concorsi. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse 
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale - 
viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354). 

 Il testo del bando è disponibile sul sito dell’Ats al seguente indi-
rizzo: www.ats-brianza.it   

  21E14804 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direttore 
della struttura complessa igiene della produzione, trasfor-
mazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed 
indeterminato di uun posto per la copertura della direzione della strut-
tura complessa igiene della produzione, trasformazione, commercializ-
zazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati (igiene alimenti origine animale) - (decreto del direttore 
generale n. 88 del 5 novembre 2021). 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 2021 serie Avvisi e 
Concorsi. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse 
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale - 
viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354). 

 Il testo del bando è disponibile sul sito dell’Ats al seguente indi-
rizzo: www.ats-brianza.it   

  21E14805 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo inde-
terminato, con riserva di due posti in favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2205 del 19 novembre 2021 
l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di colla-
boratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D, con riserva di due posti ai 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 moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 48 del 
1° dicembre 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  21E14750 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico a tempo indeterminato, varie discipline ed aree, 
per il SERT di Rho.    

      È indetto concorso pubblico per la copertura, a tempo indetermi-
nato, di:  

  un posto di dirigente medico da assegnare al SERT di Rho - con 
specializzazione in una delle discipline di seguito elencate:  

 area della medicina diagnostica: farmacia e tossicologia 
clinica; 

  area medica e delle specialità mediche:  

 medicina interna; 

 malattie infettive; 

 psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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 Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 47 del 24 novem-
bre 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-
rhodense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302755/2756.   

  21E14811 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – Tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (in esecuzione della 
deliberazione n. 522 del 20 settembre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 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 «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette laghi presso Ospedale 
di circolo e Fondazione Macchi - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese 
- telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.   

  21E14790 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, oste-
trica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, il conferimento, a tempo indeterminato e pieno, di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - oste-
trica, categoria D, (in esecuzione della deliberazione n. 610 del 26 otto-
bre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 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 «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospe-
dale di Circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri n. 57 - 21100 
Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E14814 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
varie discipline ed aree.    

      Sono indetti concorsi pubblici di seguito indicati:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina malattie dell’apparato respiratorio; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina malattie infettive; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - disciplina chirurgia vascolare. 

 I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 1° dicembre 
2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - 
521 - www.asst-val.it   

  21E14813 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa 
complessa servizio prevenzione e sicurezza ambienti di 
lavoro, per il Dipartimento di sanità pubblica.    

     È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di 
direttore di unità operativa complessa servizio prevenzione e sicurezza 
ambienti di lavoro – Dipartimento sanità pubblica - Azienda USL di 
Parma. 

  Requisiti specifici di ammissione:  
 1. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata 

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscri-
zione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

  2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro o in disciplina 
equipollente e specializzazione nella disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza ambienti di lavoro o in disciplina equipollente, ovvero:  

 anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina 
del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro. L’anzianità di servizio utile 
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. 

 Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti 
sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 3. attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà 
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione mana-
geriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o 
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318 
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dell’incarico stesso. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 338 del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda USL di Parma, Via Gramsci, 14 - 43126 Parma – 
tel. 0521971213 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  21E14739 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tredici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, 
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie 
aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tredici posti di dirigente 
medico - disciplina di psichiatria. 

 Rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - psichiatria (area medica e delle specialità medi-
che - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - sei posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - sette posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nei Bollettini 
Ufficiali della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021 
e del 24 dicembre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8314 - 8231 - 8128 - 
8191 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E14710 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico veterinario, disciplina 
area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zoo-
tecniche, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, 
per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente 
medico veterinario - disciplina area dell’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche (ruolo sanitario - profilo professionale medico 
veterinario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8403 - 8314 
- 8191 - 8312 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E14724 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventiquattro posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina di malattie 
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità 
mediche, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di ventiquattro posti di 
dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area 
medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale 
di dirigente medico. 
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  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - sei posti; 

 Azienda ULSS n. 3 Serenissima - tre posti; 

 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - due posti; 

 Azienda ULSS n. 5 Polesana - un posto; 

 Azienda ULSS n. 6 Euganea - un posto; 

 Azienda ULSS n. 8 Berica - un posto; 

 Azienda ULSS n. 9 Scaligera - nove posti; 

 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 novembre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8403 - 8128 - 
8191 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E14797 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente biologo a tempo indeterminato 
e con rapporto esclusivo, disciplina di patologia clinica 
- laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, per varie 
aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di diri-
gente biologo, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia, area della medicina diagnostica e dei 
servizi, ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente biologo. 

 Si ricercano professionisti dotati di specifica competenza in ambito 
di procreazione medicalmente assistita. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 3 Serenissima - due posti; 

 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - un posto; 

 Azienda ospedale - Università Padova - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 novembre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8314 - 8437 - 
8403 - 8312 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E14798 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
settecentocinquantadue posti di collaboratore professio-
nale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeter-
minato, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato, di settecentocinquantadue posti di collaboratore 
professionale sanitario, infermiere, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - venti posti; 
 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - ottanta posti; 
 Azienda ULSS n. 3 Serenissima - trenta posti; 
 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - centodieci posti; 
 Azienda ULSS n. 5 Polesana - trenta posti; 
 Azienda ULSS n. 6 Euganea - trenta posti; 
 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - trenta posti; 
 Azienda ULSS n. 8 Berica - centoquaranta posti; 
 Azienda ULSS n. 9 Scaligera - centottantatre posti; 
 Azienda ospedale - Università Padova - ventisei posti; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - cinquanta 

posti; 
 Istituto oncologico Veneto IRCCS - ventitre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8115 - 8311 - 8407 - 8105 
- 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E14799 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di collaboratore professionale sanitario, igieni-
sta dentale, categoria D, a tempo indeterminato, per varie 
aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato, di sette posti collaboratore professionale sanita-
rio, igienista dentale, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - due posti; 
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 Azienda ULSS n. 3 Serenissima - due posti; 

 Azienda ULSS n. 9 Scaligera - due posti; 

 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 novem-
bre 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8115 - 8311 - 8407 - 8105 
- 8310 - 8146 - 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.   

  21E14800 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI

DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione del personale
del comparto e della dirigenza    

     È indetto avviso pubblico per la stabilizzazione    ex    art. 20, comma 1 
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integra-
zioni del personale precario del comparto e della dirigenza dell’ INMI 
Lazzaro Spallanzani IRCCS. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno succes-
sivo 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 par-
tecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 116 del 14 dicembre 2021; lo stesso bando sarà reperibile presso il 
sito internet www.inmi.it sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane – 
via Portuense, 292 – 00149 Roma Tel. 0655170210.   

  21E14793  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente contabile, a tempo 
indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a 
tempo indeterminato di dirigente contabile. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del 
bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it alla 
sezione Bandi e Avvisi - Ricerche di risorse umane. Per informazioni 
rivolgersi all’ufficio personale dell’A.S.P. Itis - via Pascoli n. 31 - 34129 
Trieste, tel. 040/3736222. - personale@itis.it   

  21E14747 

   RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE 
FRANCESCON DI PORTOGRUARO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’economato e i servizi 
tecnici - sistema di gestione qualità.    

     In esecuzione alla determinazione n. 183 del 26 novembre 2021 
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo - economato e servizi tecnici - 
sistema di gestione qualità, categoria D, posizione economica 1ª con 
contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande 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». 

 Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere 
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando 
il sito www.residenzafrancescon.it   

  21E14815  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 104 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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