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l’area tecnica. (21E13881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Bolgare: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E13805) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Bologna: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
sedici posti di geometra/perito tecnico, categoria C, a 
tempo indeterminato. (21E13839) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Borghetto Lodigiano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, addetto ai servizi de-
mografico - stato civile - elettorale e leva, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (21E13787)  . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Buggerru: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C1, a tempo parziale 60% ed inde-
terminato. (21E13831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Cambiasca: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi de-
mografici. (21E13817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Cantù: 

 Concorso pubblico, per esami, la copertura di cin-
que posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E13815) . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Cappella Maggiore: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E13797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Carloforte: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di operaio specializzato polifunzionale, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13803)  Pag. 62 

 Comune di Castel Castagna: 

 Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parzia-
le diciotto ore settimanali e determinato, per il servizio 
post sisma. (21E13819)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo de-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, per il ser-
vizio post sisma. (21E13835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Castiglione delle Stiviere: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di operaio, categoria B, a tempo pieno ed in-
determinato (21E13796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 
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 Comune di Cavasso Nuovo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E13829) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Cesano Boscone: 

 Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, 
categoria D, per il settore urbanistica e ambiente, servi-
zio ecologia e ambiente. (21E13788) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Domodossola: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi socio-assi-
stenziali. (21E13816)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Fano: 

 Concorsi pubblici per la copertura di dodici posti 
per vari profili professionali a tempo indetermina-
to (21E13776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Concorsi pubblici per la copertura di otto posti 
per vari profili professionali a tempo indetermina-
to (21E13777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Fonte: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il comando di polizia 
locale. (21E13792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Comune di Gaggiano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno. (21E13814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Comune di Gioia del Colle: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E13818)  . . . .  Pag. 64 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato. (21E13833) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Comune di Giussano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di agente polizia locale, categoria C, a tem-
po indeterminato e pieno, per il servizio polizia locale 
- settore sicurezza e servizi alla cittadinanza, di cui un 
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate. (21E13822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Imperia: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di autista, categoria B3, a tempo pieno e determi-
nato (21E13801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Isola del Giglio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a 
favore dei volontari delle Forze armate. (21E13808)  . .  Pag. 65 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (21E13809) . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Legnago: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate. (21E13782) . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Legnano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato, con riserva di due posti a 
favore dei volontari delle Forze armate. (21E13823)  . .  Pag. 65 

 Comune di Lomazzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, motociclista, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13827) . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Martano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo - contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13834)  .  Pag. 66 

 Comune di Monastir: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E13837) . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Monselice: 

 Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di due posti di istruttore tecnico, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13804)  Pag. 66 

 Comune di Montecchio Maggiore: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo - area tecnica, 
categoria D, per il Settore 3° - servizio manutenzio-
ni. (21E13783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 
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 Comune di Monte Marenzo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manu-
tentiva. (21E13795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Monteroni di Lecce: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di due posti di operaio professionale, categoria B3, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate. (21E13830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Mozzo: 

 Concorso pubblico per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato e parziale trenta ore settimanali, per il settore 
affari generali, di cui un posto per il Comune di Mozzo 
e un posto per il Comune di Gorlago. (21E13820)  . . . .  Pag. 67 

 Comune di Oggiono: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore famiglia, politiche 
e servizi alla persona. (21E13806) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Pieve di Teco: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato. (21E13793)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Reino: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale dodici ore settimanali, per vari 
settori. (21E13812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di categoria D, a tempo inde-
terminato e parziale dodici ore settimanali, per vari 
settori. (21E13813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Roncadelle: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E13828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Rozzano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po indeterminato e pieno. (21E13802) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di Sadali: 

 Rettifica e proroga dei termini del concorso pubbli-
co, per soli esami, per la copertura di un posto di col-
laboratore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva a favore dei volonta-
ri delle Forze armate. (21E14016) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di San Gimignano: 

 Selezione pubblica per la copertura di tre posti di 
istruttore di vigilanza, categoria C, con contratto di for-
mazione e lavoro, di cui un posto a tempo pieno e due 
posti a tempo parziale verticale nove mesi. (21E13778)  Pag. 69 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico - idraulico, categoria B3, con con-
tratto di formazione e lavoro. (21E13779) . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico - giardiniere, categoria B3, con 
contratto di formazione e lavoro. (21E13780) . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di San Salvatore Monferrato: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale venti ore setti-
manali. (21E13785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di San Salvo: 

 Concorso pubblico, per esame scritto, previa pro-
va preselettiva e di efficienza fisica, per la copertura 
di otto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo determinato della durata di dodici mesi e pie-
no tramite contratto di formazione e lavoro, riservato 
ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentadue 
anni. (21E13879)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Santa Margherita Ligure: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato. (21E13832) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di San Vendemiano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo e istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui due per il Comune di San Ven-
demiano e due per il Comune di Orsago. (21E13840) . .  Pag. 70 

 Comune di Savignano Irpino: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ammi-
nistrativo. (21E13824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, necroforo/custode cimi-
teriale, addetto ai servizi manutentivi, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico e 
tecnico-manutentivo. (21E13825) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il 
servizio tributi, con riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate. (21E13826) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Sesto ed Uniti: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali e determinato dodici 
mesi. (21E13786) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Sorso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13789) . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Travagliato: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari 
economico-finanziari. (21E13781) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Turi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E13836) . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Villongo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la formazio-
ne di una graduatoria per la copertura di un posto di 
operaio qualificato, categoria B, a tempo pieno ed inde-
terminato, riservato alle persone disabili in possesso dei 
requisiti di cui alla legge n. 68/1999. (21E13838) . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Volvera: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E13790) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la 
copertura di sette posti di istruttore amministrativo, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quat-
tro posti per il Comune di Volvera, con riserva priorita-
ria di un posto a favore dei volontari delle Forze armate 
e tre posti per il Comune di Piscina. (21E13799)  . . . . .  Pag. 72 

 Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la 
copertura di due posti di agente di polizia locale, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un po-
sto per il Comune di Volvera ed un posto per il Comune 
di Perosa Argentina. (21E13800) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Distretto socio - sanitario D54 di Castelvetrano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di sei posti di assistente sociale, per il Comune 
capofila di Castelvetrano. (21E13770) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Regione Abruzzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
trenta posti di operatore del mercato del lavoro, catego-
ria C, a tempo indeterminato. (21E13810) . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
dieci posti di specialista del mercato del lavoro, catego-
ria D, a tempo indeterminato. (21E13811) . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Roma Capitale: 

 Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di cinquecento posti di istruttore polizia loca-
le - famiglia vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E14227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Unione dei comuni Città della Riviera del 
Brenta di Dolo: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle For-
ze Armate, per il Comune di Dolo. (21E13843)  . . . . . .  Pag. 73 

 Unione dei comuni del Gerrei di San Nicolò 
Gerrei: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
di vigilanza. (21E13844)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Unione dei comuni del Guilcier di Ghilarza: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indetermi-
nato, per il settore finanziario e personale. (21E13842)  Pag. 74 

 Unione delle Terre d’Argine di Carpi: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore professionale, categoria 
B3, a tempo indeterminato, per il Comune di Novi di 
Modena. (21E13845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera di Perugia: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico a 
tempo determinato di direttore della struttura semplice 
Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, 
ostetrico. (21E13857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 
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 Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di 
Avellino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di malattie infettive. (21E13864)  . . . . .  Pag. 75 

 Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di radiologia. (21E13861) . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: 

 Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di settantacinque posti di dirigente medico 
a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia 
e rianimazione, per le aziende del servizio sanitario re-
gionale della Sardegna. (21E13863)  . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Modena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza. (21E13858) . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda sanitaria locale 4 di Chiavari: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale rinnovabile di direttore della SC Igiene 
e sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica. (21E13856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di 
Frattamaggiore: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di gastroenterologia. (21E13866) .  Pag. 76 

 Azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso: 

 Avviamento numerico a selezione riservato ai sog-
getti disabili, per la copertura di un posto di coadiutore 
amministrativo, categoria B. (21E13903)  . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Azienda sanitaria locale VC di Vercelli: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di geriatria, a tem-
po indeterminato, per la S.C. Distretto. (21E13846) . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di medicina 
interna, a tempo indeterminato, per la S.C. Medicina 
interna. (21E13847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere, a tem-
po indeterminato, per la S.S. patrimoniale (arti-
colazione della S.C. Innovazione tecnologica e
strumentale). (21E13848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di oftalmologia, a 
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 ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti
di Segretario parlamentare della Camera dei deputati     (D.P. 7 dicembre 2021, n. 1372).    

     IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1233 del 26 maggio 2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per 
esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati; 

 Visto l’articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Pre-

sidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva 
con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 del 1° agosto 2000; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati, 
di cui alle premesse, è così costituita:  

  

Roberto FICO 
Presidente della Camera dei deputati 

Presidente 

Dott.ssa Lucia PAGANO 
Segretaria generale 

Membro 

Prof. Tommaso Edoardo FROSINI 
Ordinario di Diritto pubblico comparato  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli

Membro 

Prof.ssa Patrizia GABRIELLI 
Ordinario di Storia contemporanea
Università degli Studi di Siena 

Membro 

Dott. Fabrizio CASTALDI 
Vicesegretario generale 

Membro 

Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY 
Vicesegretario generale 

Membro 

Dott.ssa Paola PERRELLI 
Vicesegretaria generale 

Membro 

Dott. Paolo NUVOLI 
Consigliere Capo Servizio 
Ufficio Affari generali 

Membro 

Dott.ssa Claudia DI ANDREA 
Consigliera Capo Servizio 
Informatica 

Membro 

Dott. Stefano MARRONE 
Interprete-traduttore 

Membro 

Dott. Stefano Armando Antonio MURGIA 
Consigliere Capo Servizio del Personale 

Membro e Segretario 

Dott. Giuseppe RENNA 
Consigliere parlamentare 

Segretario

Dott.ssa Roberta AMADEI 
Consigliera parlamentare 

Segretaria

  
 Il Prof. Tommaso Edoardo FROSINI è delegato ad assumere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni. 
 A norma dell’articolo 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della 

procedura del concorso. 

 Roma, 7 dicembre 2021 
 Il Presidente: FICO 

 La Segretaria generale: PAGANO   

  21E14347  
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Reclutamento di cento tirocinanti laureati di giurisprudenza 
per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-
pratica, per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di con-
trollo e le Procure generali.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Ai sensi dell’art. 25  -bis  , comma 3, dell’allegato 2 al decreto legi-
slativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell’art. 73, decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, sulla base delle risorse disponibili, è indetta la procedura 
per la selezione di cento tirocinanti da immettere presso le Sezioni giu-
risdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura generale, nonché presso 
le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure regionali 
della Corte dei conti, a supporto dell’attività del Magistrato e dell’uf-
ficio per il processo, come deliberato con decreto presidenziale n. 230/
DECP/2021 del 6 novembre 2021.   

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. È indetta una procedura per la selezione di cento laureati in 
giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione 
teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni 
di controllo e la Procura generale, nonché presso le Sezioni giurisdi-
zionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei 
conti, ai sensi dell’art. 25  -bis  , decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 
e dell’art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di cui all’allegato 
prospetto che costituisce parte integrante del presente bando. 

 2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero di borse di studio 
attribuibili è pari a 100, che saranno successivamente ripartite tra la sede 
centrale e le sedi regionali.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti:  

    a)   avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all’esito di un 
corso di durata almeno quadriennale;  

    b)   avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di 
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto 
commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro 
e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 
105/110;  

    c)   non avere ancora compiuto i trenta anni di età;  
    d)   non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di 

formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi 
presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, 
la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti 
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i 
tribunali per i minorenni;  

    e)   possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 2, 
lettera   a)   e lettera   b)  , decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (già 
previsti dall’art. 42  -ter  , comma 2, lettera      g     , r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), 
ossia non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena 
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione o di sicurezza.  

 2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posse-
duti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di accertarne il perdu-
rante possesso da parte di ciascun tirocinante. 

 3. È onere del candidato comunicare, a pena di decadenza, even-
tuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo comma, 
lettera   e)  , del presente articolo.   

  Art. 3.
      Criteri di preferenza ove non sia possibile

ammettere tutti i richiedenti    

      1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti 
i richiedenti muniti dei requisiti di cui all’art. 2, saranno applicati, 
nell’ordine, i seguenti criteri di preferenza:  

  media più elevata negli esami indicati all’art. 2, lettera   b)  ;  
  punteggio di laurea più elevato;  
  minore età anagrafica.  

 2. A parità dei requisiti previsti dal primo comma, sarà attribuita 
preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento in 
materie giuridiche successivi alla laurea.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda per l’accesso al periodo di formazione deve essere 
presentata entro e non oltre le ore 17.00 del sessantesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie concorsi «Concorsi ed esami»; 
nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 2. La domanda per l’accesso al periodo di formazione deve essere 
presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pub-
blico di identità digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i 
candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al Portale 
concorsi all’indirizzo https://concorsi.corteconti.it e seguire la proce-
dura ivi indicata. 

 3. Gli aspiranti tirocinanti possono presentare la propria istanza di 
partecipazione a tale procedura selettiva per più sedi, indicando l’ordine 
di preferenza. Delle preferenze si terrà conto secondo l’ordine di gra-
duatoria, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.   

  Art. 5.
      Graduatoria di accesso al periodo di formazione    

     1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui 
all’art. 4, verrà redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di for-
mazione, secondo i criteri di cui all’art. 3. 

 2. La graduatoria verrà pubblicata sul sito    internet    della Corte dei 
conti (https://www.corteconti.it), nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», «Bandi tirocini», ove verrà resa nota anche la data di inizio 
del tirocinio. 

 3. Ai vincitori sarà data comunicazione dell’ammissione all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. 

 4. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata tirocini.extracurriculari@corteconticert.it 
entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al prece-
dente comma. 
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 5. I soggetti ammessi che non si presenteranno, senza giustificati 
motivi, alla data di inizio del periodo di formazione di cui al comma 2, 
saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti, mediante scorrimento 
della graduatoria e secondo l’ordine della stessa, con altri candidati in 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2.   

  Art. 6.
      Commissione    

     1. Con decreto del segretario generale della Corte dei conti, sarà 
nominata un’apposita Commissione che avrà il compito di verificare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, l’ammissibilità 
e la tempestività delle domande presentate e di applicare la valutazione 
dei titoli di preferenza di cui all’art. 3 del bando, ove non sia possibile 
ammettere tutti i richiedenti. 

 2. La Commissione avrà il compito di redigere la graduatoria di cui 
all’art. 5 del presente bando. 

 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Com-
missione sarà riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera   a)  , del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 7.
      Durata e decorrenza del periodo di formazione    

     1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di diciotto 
mesi, con decorrenza che verrà successivamente comunicata. I tiroci-
nanti dovranno svolgere attività presso gli uffici di assegnazione per un 
minimo di ottanta ore mensili, che dovranno essere attestate dal Magi-
strato formatore. 

 2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del 
20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.   

  Art. 8.
      Modalità di svolgimento del periodo di formazione    

     1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati 
ad un Magistrato formatore che abbia espresso la propria disponibilità 
ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuità della formazione, 
a un Magistrato designato dal Vertice dell’ufficio. 

 2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e coadiuve-
ranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività. 

 3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le dotazioni 
strumentali necessarie per svolgere le attività loro assegnate. I medesimi 
soggetti, in relazione ai compiti loro assegnati, potranno essere autoriz-
zati ad accedere ai sistemi informatici della Corte dei conti, nonché alle 
relative banche dati e riceveranno l’assistenza tecnica necessaria. 

 4. L’attività dei soggetti ammessi al periodo di formazione si svol-
gerà sotto la guida e il controllo del Magistrato formatore cui saranno 
assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle 
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, 
con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della 
loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale. 

 5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere 
accesso alle attività formative organizzate dalla Scuola di Alta forma-
zione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano. 

 6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potrà essere 
svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, 
il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la 
frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni 
legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’ade-
guata formazione. Il tirocinante si impegna a rendere apposita dichiara-
zione relativa allo svolgimento delle surrichiamate attività. 

 7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla pro-
fessione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tiroci-
nio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al Magistrato 
formatore. 

 8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino 
iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le 
professioni legali, l’attività di formazione presso la Corte dei conti sarà 
condotta in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense, nonché con le 
Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità 
individuate dal Vertice dell’ufficio. 

 9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai 
fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche 
non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonché alle camere di consiglio, 
salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere accesso ai 
fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di 
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai 
procedimenti trattati dall’Avvocato presso il quale svolgono contestual-
mente il tirocinio per la pratica forense. 

 10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno eserci-
tare attività professionale innanzi l’ufficio ove il tirocinio si svolge, né 
potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi suc-
cessivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi 
al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico 
professionale. 

 11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare imme-
diatamente al Magistrato formatore eventuali incompatibilità o situa-
zioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai compiti svolti 
nell’ambito del tirocinio.   

  Art. 9.

      Esclusione di compensi e obblighi previdenziali e 
assicurativi a carico della Corte dei conti    

     1. Lo svolgimento del periodo di formazione di cui al presente 
bando non dà diritto ad alcun compenso (salva l’assegnazione delle 
borse di studio di cui all’art. 13 del presente bando) e non determina 
il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di 
obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti.   

  Art. 10.

      Copertura assicurativa    

     1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente 
bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa 
sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del 
periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tiroci-
nio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose, mediante la 
stipula di due distinte polizze.   

  Art. 11.

      Interruzione del periodo di formazione    

     1. Il periodo di formazione potrà essere interrotto in ogni momento 
dal Vertice dell’ufficio, anche su proposta del Magistrato formatore, per 
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto 
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e 
l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, non-
ché per l’immagine e il prestigio dell’ufficio e dell’ordine giudiziario.   

  Art. 12.

      Esito ed effetti del periodo di formazione    

     1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato formatore 
redigerà una relazione sul relativo esito e la trasmetterà al Vertice 
dell’ufficio, il quale provvederà all’attestazione. 

 2. L’esito positivo attestato ai sensi del comma precedente, pro-
duce gli effetti di cui ai commi dall’11  -bis   al 20 dell’art. 73, decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69.   
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  Art. 13.

      Borse di studio    

     1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi. 

 2. L’importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. 

 3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di    stage    effettivamente svolto, su base mensile. 

 4. Le borse di studio, previste ai sensi dell’art. 25  -bis  , comma 3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul bilancio 
autonomo della Corte dei conti, verranno imputate al cap. 4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli 
esercizi 2022 e 2023.   

  Art. 14.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Titolare del trattamento dei dati personali,    ex    art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, in base a quanto previsto dal decreto legislativo del 
30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 è la Corte dei conti. 

 2. Responsabile del trattamento dei dati    ex    art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica 
delle domande, è Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base dell’atto di designazione del 16 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti PRES. PRES. 
0000484 del 16 febbraio 2021). 

 3. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della proce-
dura di selezione, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
«Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento). 

 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i 
dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla 
stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione da 
detta procedura. 

 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione 
nell’ambito della procedura medesima. 

 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l’Amministrazione può venire a conoscenza di dati che 
il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra 
l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o 
previste dalla legge. 

 8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

 9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 10. Il Titolare del trattamento indica i seguenti contatti al quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, 
che ha sede in Roma (Italia), via Antonio Baiamonti n. 25, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 

 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 

 12. In relazione all’espletamento della procedura selettiva, il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è l’indirizzo di posta 
elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 

 13. Tale dato di contatto concerne le sole problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura selettiva 
o la presentazione di istanze di autotutela. 

 Roma, 1° dicembre 2021 

 Il Segretario generale:    MASSI    
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  ALLEGATO    

  

Fac simile 
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   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario 
archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE  

 Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative spe-
ciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri; 

 Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, recante modifica del 
decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, che disciplina le artico-
lazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 
dell’Amministrazione centrale; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 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 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni rela-
tive al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale; 

 Visto l’art. 3, comma 1  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, conte-
nente disposizioni relative alla distinzione in aree funzionali dei dipen-
denti pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attua-
zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, 
comma 1  -bis  , che modificano l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare l’art. 9  -bis  , introdotto dalla 
legge del 22 luglio 2014, n. 110, e rubricato «Professionisti competenti 
ad eseguire interventi sui beni culturali», ai sensi del quale gli interventi 
operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché 
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono 
affidati alla responsabilità e all’attuazione di archivisti e di bibliotecari 
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; 

 Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 mag-
gio 2019, n. 244, recante il «Regolamento concernente la procedura per 
la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, biblio-
tecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica 
e scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in 
possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, 
n. 110» e, in particolare, gli allegati 3 e 4 del medesimo decreto, relativi 
ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professio-
nale dell’archivista e del bibliotecario; 

 Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo 
n. 42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale; 

 Visto l’art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo 
n. 42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale non è tenuto agli obblighi di versamento della 
propria documentazione all’Archivio centrale dello Stato; 

 Vista la specificità della natura del materiale conservato presso 
l’Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla documen-
tazione storico diplomatica prodotta sia dagli uffici centrali del Mini-
stero, sia dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero; 

 Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 34  -bis   del 
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in 
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, con 
nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021; 

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

 Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; 

 Visto il decreto-legge del 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»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM); 

 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 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai 
«Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca del 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi 
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)    ex    decreto 
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270/2004, ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei 
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, in parti-
colare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e 
profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) 
possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di 
primo livello (L)» di cui al sopracitato decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270; 

 Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Rego-
lamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il capo V che istituisce 
le «Scuole di paleografia e dottrina archivistica», rinominate «Scuole di 
archivistica, paleografia e diplomatica» dal decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializ-
zazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale», ed in particolare l’Allegato 4 relativo alla «Scuola di specia-
lizzazione in beni archivistici e librari»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
11 novembre 2011, n. 44, in materia di equiparazione dei diplomi delle 
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scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dei diplomi universitari, isti-
tuiti ai sensi della legge n. 341/1990, alle lauree    ex    decreto n. 509/1999 
e alle lauree    ex    decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pub-
blici concorsi; 

 Visto l’Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la 
Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ed in partico-
lare l’art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo Stato italiano ha riconosciuto 
i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e 
archivistica e di biblioteconomia; 

 Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi 
all’insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona 
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»; 

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

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, 
n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la disciplina 
delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa», come modifi-
cato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 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, come modificato 
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di prote-
zione dei dati personali»; 

 Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regola-
mento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21 e dell’art. 181, 
comma 1, lettera   a)   del sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196; 

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

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

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi; 

 Considerato che la condizione di persona priva della vista non è 
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti 
istituzionali cui è tenuto il funzionario archivista di Stato/di biblioteca, 
terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, in quanto le mansioni proprie del profilo esigono il pieno 
possesso del requisito della vista; 

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

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modi-
ficazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo 
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2  -bis   dell’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in 
particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo 
occupazionali a favore delle suddette categorie protette; 

 Visto che la quota d’obbligo prevista per le categorie protette è 
tenuta nel rispetto della convenzione stipulata in data 28 settembre 
2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e la Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio inse-
rimento lavorativo disabili (SILD); 

 Visto l’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante 
l’obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi 
pubblici; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro 
per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato arti-
colo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei 
concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, 
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un 
colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà 
di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolun-
gamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove; 

 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 28 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l’at-
tuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; 

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’at-
tuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le 
persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di    han-
dicap   , di età e di orientamento sessuale; 

 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 l’art. 1, comma 1, lettera   d)  , del sopracitato decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale non si 
può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei 
ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della 
legge 28 febbraio 1987, n. 56; 

 Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni 
concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la 
tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazio-
nali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, 
n. 103, recante il regolamento recante disciplina dell’elenco dei funzio-
nari internazionali di cittadinanza italiana; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 
2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg. 
n. 1859, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica delle 
aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, come modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei 
conti in data 20 dicembre 2019, reg. n. 2430; 

 Constatata l’effettiva e concreta disponibilità dei posti in organico 
nella terza area; 

 Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
del comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sotto-
scritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo integrativo del perso-
nale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
sottoscritto il 1° dicembre 2016; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sotto-
scritto il 12 febbraio 2018; 

 Visto il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscritto il 
6 febbraio 2020; 

 Visto l’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede la 
possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o all’av-
vio di procedure concorsuali nel limite massimo dell’80 per cento delle 
facoltà assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel rispetto dei 
piani del fabbisogno; 

 Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 
25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha richiesto di poter indire 
una procedura concorsuale a cinque unità di personale ascritte al profilo 
professionale di funzionario archivista di Stato/ di biblioteca, terza area, 
fascia retributiva F1, a valere sull’80 per cento delle facoltà assunzio-
nali previste per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 3 della legge 
19 giugno 2019, n. 56; 

 Visto l’art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
con cui il MAECI è stato autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzio-
nali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni 
organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2021, cin-
quanta dipendenti della terza area funzionale, posizione retributiva F1; 

 Vista la nota integrativa al piano triennale dei fabbisogni di perso-
nale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha infor-
mato il Dipartimento della funzione pubblica di voler incrementare di 
cinque unità il concorso, già programmato nel PTF 2020-2022, per un 
complessivo numero di dieci unità di personale di terza area, fascia 
retributiva F1, profilo professionale di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca; 

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

 Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19» così come convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

 Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, ema-
nato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti 
di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area funzionale, 
fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale. 

 2. Ai sensi dell’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso è 
riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo 
indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici conso-
lari e gli Istituti italiani di cultura all’estero, ove in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando. 

 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai 
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni 
delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante 
le eventuali rafferme contratte 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. 

 4. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato al perso-
nale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo 
art. 2. 

 5. Con riferimento all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si 
tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle 
premesse. 

 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne 
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al 
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 

 7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusiva-
mente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di 
cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta 
percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbliga-
toria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in 
subordine alla quota di riserva facoltativa. 

 8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate 
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di 
graduatoria.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

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

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   c)   laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell’area umanistico-

sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, 
n. 270 (Allegato 1); oppure laurea (L) o laurea specialistica (LS) 
nell’area umanistico-sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 
3 novembre 1999, n. 509 ed equiparata alle predette lauree (sulla base 
degli Allegati 2 e 3); oppure diploma di laurea (DL) nell’area umani-
stico-sociale di cui agli ordinamenti previgenti equiparato alle predette 
lauree (sulla base dell’Allegato 3); oppure ogni altro titolo italiano equi-
parato o equipollente alle predette lauree (in tutti i casi in cui sia inter-
venuto un decreto di equiparazione o equipollenza è cura del candidato 
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso); 
titoli stranieri equiparati o equipollenti. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o 
altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti i casi in cui sia inter-
venuto un decreto di equiparazione o equipollenza è cura del candidato 
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. 

  I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero 
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:  

 sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno 
di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del candidato dimostrare 
la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che 
la dichiara; 

 in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell’Unione 
europea o da paese aderente alla Convenzione di Lisbona per il riconosci-
mento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore dell’11 aprile 
1997 (Allegato 4), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pub-
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blica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 
2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del pre-
sente concorso anche nel caso in cui esso sia già stato ottenuto per la parte-
cipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria 
per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle 
prove di concorso in attesa dell’emanazione del provvedimento di equiva-
lenza. L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comun-
que essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’esple-
tamento delle prove orali; 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 
profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca. 
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

   e)   godimento dei diritti politici. Non possono accedere al con-
corso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

   f)   non possono accedere al concorso coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge, o siano 
incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione ovvero siano stati 
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di cui all’art. 3, comma 1 del presente bando, nonché al 
momento dell’assunzione al Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.   

  Art. 3.
      Presentazione della domanda di ammissione

al concorso - Termine e modalità    

     1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclu-
sivamente per via telematica, compilando il modulo    on-line    all’indirizzo 
internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda    on-line    deve 
essere compilata ed inviata entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo 
giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda 
di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto 
il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo    on-line   . 

  2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione 
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445):  

   a)   il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato 
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato tra-
scritto l’atto di nascita; 

   b)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   il comune e l’indirizzo di residenza con l’esatta indicazione 

del codice di avviamento postale nonché il recapito telefonico; 
   e)   il godimento dei diritti politici; 
   f)   il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   g)   le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate 

all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero; 
   h)   il titolo di studio di accesso di cui è in possesso ai fini della 

partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale uni-
versità o istituto equiparato è stato conseguito, il numero della classe di 
appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata; 

   i)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2, comma 1, 
punto   c)   del bando; 

   j)   i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche 
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali 
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti 
disciplinari subiti o in corso; 

   k)   se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione di una 
delle riserve di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli 
impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di 
servizio; 

   l)   la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spa-
gnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui 
intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, 
lettera   f)  ; 

   m)   la lingua, o le lingue straniere (da scegliersi tra francese, 
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese), in 
cui intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale di cui al 
successivo art. 11; 

   n)   i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali è even-
tualmente in possesso; 

   o)   i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all’Allegato 
5, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di 
punteggio, a preferenza; 

   p)   per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione rego-
lare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti. 

 3. L’eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto 
indicato alle lettere   e)   e   g)   del precedente comma 2 comporta l’esclu-
sione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 

 4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al 
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 
al concorso. L’amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 

 I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione 
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 

 5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice 
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) 
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano tra-
smesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno 
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 

 6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che 
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività di funzionario archivista di 
Stato/di biblioteca costituisce requisito per l’ammissione al concorso. 

 7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I 
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al con-
corso sono trattati per le finalità di cui al successivo art. 16. 

 8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto 
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria 
disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza, 
ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario 
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle 
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi 
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esamina-
trice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successiva-
mente richiesta dall’amministrazione, unitamente all’autorizzazione al 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trat-
tamento dei relativi dati personali. 

 Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80 per cento 
- ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a soste-
nere la prova preselettiva (art. 6) ed è ammesso alla prova scritta (art. 9), 
previa presentazione, su specifica richiesta dell’amministrazione, della 
documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e del corre-
lato grado di invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati 
personali. 
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 9. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, ai candidati 
affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la pos-
sibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di 
scrittura e di calcolo (di cui all’art. 4 del menzionato decreto), nonché 
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento 
delle prove (di cui all’art. 5 del menzionato decreto). 

 Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
che si avvale di quanto previsto dall’art. 2 del predetto decreto, indica 
nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia l’esi-
genza, l’eventuale necessità di strumenti compensativi e/o l’eventuale 
necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La con-
cessione e l’assegnazione di strumenti compensativi e/o tempi aggiun-
tivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esami-
natrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successi-
vamente richiesta dall’amministrazione, unitamente all’autorizzazione 
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al 
trattamento dei relativi dati personali. 

 10. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di 
cui al precedente art. 2, comma 1, lettera   d)  .   

  Art. 4.
      Esclusione dal concorso    

     1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candi-
dati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 

 2. L’amministrazione dispone in ogni momento, con provvedi-
mento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti pre-
scritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti 
nel presente bando.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è nominata con 
decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è com-
posta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello 
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia od 
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie 
oggetto del concorso. 

 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti 
per particolari materie. 

 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenente 
alla terza area funzionale. 

 4. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in 
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni. 

 5. Possono essere nominati supplenti tanto per il presidente quanto 
per i singoli componenti.   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

      1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è facoltà 
dell’amministrazione effettuare una prova preselettiva, della durata di 
sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a 
correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti materie:  

   a)   storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità 
d’Italia; 

   b)   archivistica e biblioteconomia; 
   c)   conoscenza e uso della lingua inglese; 
   d)   quesiti di ragionamento logico. 

 2. Per l’espletamento della prova preselettiva l’amministrazione 
potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o 
società specializzate in selezione del personale. 

 3. Sono ammessi alla prova d’esame scritta i primi cento candi-
dati classificatisi nella prova preselettiva, purché soddisfino i requisiti 
di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente 
classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi 
alla prova scritta. 

 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del punteggio finale. 

 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare 
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 o 
con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esa-
minatrice delibera l’esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Titoli    

     1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esa-
minatrice dopo la prova d’esame scritta, di cui al successivo art. 9 e 
prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle 
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera   n)   del 
presente bando. 

 2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato 
dal candidato nella domanda di partecipazione, può assegnare comples-
sivamente fino a un massimo di 15 centesimi per i titoli di cui all’Al-
legato 6. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli, 
nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica del 
funzionario archivista di Stato/di biblioteca e/o con le materie oggetto 
delle prove d’esame. 

 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio com-
plessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di 
esame. 

 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza 
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui 
all’art. 3. 

 5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali requisito di 
accesso.   

  Art. 8.
      Prove d’esame    

     1. Le prove d’esame consistono in una prova scritta ed una prova 
orale nelle materie di cui al programma allegato, parte integrante del 
presente bando (Allegato 7). Esse tendono ad accertare la preparazione 
culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturità 
del candidato. 

 2. I punteggi sono espressi in centesimi.   

  Art. 9.
      Prova scritta    

      1. La procedura di concorso prevede una prova scritta, che consiste 
nel redigere:  

   a)   la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza 
dell’archivistica e della biblioteconomia; 

   b)   la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza 
della storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità d’Italia; 

   c)   la sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua inglese 
senza l’uso del dizionario. 

 2. Per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale i 
candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100. 
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 3. Durante la prova scritta i candidati non possono utilizzare 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 o 
con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esa-
minatrice delibera l’esclusione dal concorso.   

  Art. 10.
      Prova orale    

      1. La prova orale verte sulle seguenti materie:  
   a)   archivistica e biblioteconomia; 
   b)   storia delle relazioni internazionali a partire dall’Unità 

d’Italia; 
   c)   lingua inglese; 
   d)   elementi di diritto pubblico italiano (costituzionale e 

amministrativo); 
   e)   ordinamento del Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale; 
   f)   altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spa-

gnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al 
precedente art. 3, comma 2, lettera   l)  ; 

   g)   prova pratica di informatica. 
 2. La prova orale è oggetto di una valutazione unica; per superare 

la prova è necessario conseguire un punteggio di almeno 60/100. 
 3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità. 

 4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno ripor-
tato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso 
all’albo della sede d’esame.   

  Art. 11.
      Prova facoltativa in lingua straniera    

     1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle 
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua 
scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese 
e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale di 
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera   f)  . 

 2. L’eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera è soste-
nuta dai candidati al termine della prova orale. 

 3. Per tale prova il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, 
purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 

 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua 
straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle prove 
obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le 
modalità di cui al precedente art. 10, comma 2.   

  Art. 12.
      Punteggio finale delle prove d’esame

e formazione della graduatoria di merito    

     1. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma del punteg-
gio conseguito nella prova scritta, di cui al precedente art. 9, e del pun-
teggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al punteg-
gio della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell’eventuale 
prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 11. 

 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al prece-
dente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 

 3. La graduatoria finale di merito del concorso è formata dalla 
commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i 
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.   

  Art. 13.
      Modalità e calendario delle prove    

     1. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento della 
prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022 e sul sito 
internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione 
generale per le risorse e l’innovazione. Eventuali ulteriori informazioni 
relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo 
avviso pubblicato sul sito www.esteri.it nonché sul Portale Concorsi 
del Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale 
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell’ora e secondo le 
modalità resi noti nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022 e 
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell’elenco 
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. La data di pubblica-
zione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è 
resa nota altresì dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della 
prova preselettiva di cui all’art. 6. 

 2. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento della 
prova d’esame scritta sono resi noti con avviso pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 14 del 18 marzo 2022 e sul sito internet del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella 
bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’inno-
vazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento della 
prova saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.
esteri.it nonché sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che sono stati 
ammessi alla prova scritta devono presentarsi nella sede, nel giorno, 
nell’ora e secondo le modalità prestabiliti. 

 3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle suc-
cessive prove d’esame orali. 

 4. L’avviso di presentazione alla prova orale, con l’indicazione 
del punteggio riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito per 
gli eventuali titoli, è dato ai candidati che conseguono l’ammissione 
alla prova d’esame orale, individualmente per via telematica (e-mail) 
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale 
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, 
nonché per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calenda-
rio della prova preselettiva o della prova scritta, si renda necessario rin-
viarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno 
resi noti con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.
esteri.it oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale 
per le risorse e l’innovazione.   

  Art. 14.
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito    

     1. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta 
la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio 
decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immis-
sione nella terza area, posizione economica F1, profilo professionale di 
funzionario archivista di Stato/di biblioteca del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, la graduatoria di merito dei 
candidati risultati idonei nelle prove d’esame. Con il medesimo prov-
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vedimento il direttore generale per le risorse e l’innovazione dichiara 
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli 
di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del 
concorso è pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione 
è data notizia mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 15.

      Costituzione del rapporto di lavoro    

     1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato ad 
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi 
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, nell’area terza, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di 
funzionario archivista di Stato/di biblioteca del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale. 

 2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il 
vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, al momento dell’assunzione in via provvisoria, una 
dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili 
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, 
non hanno subito variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’ammini-
strazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l’insussistenza di 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 

 3. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vin-
citori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego. 

 4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servi-
zio entro il termine stabilito decade dall’assunzione. In caso di rinuncia 
all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza 
dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine 
di graduatoria.   

  Art. 16.

      Trattamento dei dati personali    

     Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per 
comodità di consultazione, nell’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all’Al-
legato 8 del presente bando di cui costituisce parte integrante.   

  Art. 17.

      Norma di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto 
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi con-
tenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le disposi-
zioni sul reclutamento del personale contenute nell’art. 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 1° dicembre 2021 

 Il direttore generale: VARRIALE   
  

  ALLEGATO 1

     LAUREE (L) E LAUREE MAGISTRALI (LM) NELL’AREA UMA-
NISTICO-SOCIALE CONSEGUITE AI SENSI DEL DECRETO 
MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2004, N. 270   

     L-01 Beni culturali 
 L-03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo 

e della moda 
 L-05 Filosofia 
 L-06 Geografia 
 L-10 Lettere 
 L-11 Lingue e culture moderne 
 L-12 Mediazione linguistica 
 L-14 Scienze dei servizi giuridici 
 L-15 Scienze del turismo 
 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
 L-20 Scienze della comunicazione 
 L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
 L-33 Scienze economiche 
 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
 L-39 Servizio sociale 
 L-40 Sociologia 
 L-42 Storia 
 DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza 
 LM-1 Antropologia culturale ed etnologia 
 LM-2 Archeologia 
 LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
 LM-14 Filologia moderna 
 LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 
 LM-16 Finanza 
 LM-19 Informazione e sistemi editoriali 
 LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia 
 LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
 LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale 
 LM-39 Linguistica 
 LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 
 LM-45 Musicologia e beni musicali 
 LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
 LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
 LM-51 Psicologia 
 LM-52 Relazioni internazionali 
 LM-55 Scienze cognitive 
 LM-56 Scienze dell’economia 
 LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 

continua 
 LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e 

pubblicità 
 LM-62 Scienze della politica 
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 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
 LM-64 Scienze delle religioni 
 LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
 LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
 LM-77 Scienze economico-aziendali 
 LM-78 Scienze filosofiche 
 LM-80 Scienze geografiche 
 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
 LM-84 Scienze storiche 
 LM-85 Scienze pedagogiche 
 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
 LM-89 Storia dell’arte 
 LM-90 Studi europei 
 LM-92 Teorie della comunicazione 
 LM-93 Teorie e metodologie dell’   e-learning    e della    media 

education  
 LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 
 DS/S Scienze della difesa e della sicurezza 
 LMG/01 Laurea magistrale in giurisprudenza 
 LM-85 bis Scienze della formazione primaria   

  

  ALLEGATO 2

     EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DEL DECRETO 
MINISTERIALE N. 509/1999 E CLASSI DELLE LAUREE DEL 
DECRETO MINISTERIALE N. 270/2004   

     Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i diplomi relativi 
alle classi contenute nella stessa casella sono equiparati tra loro. 

   

  Classi delle lauree del decreto 
ministeriale n. 509/1999  

  Classi delle lauree del decreto 
ministeriale n. 270/2004  

 01 Biotecnologie  L-2 Biotecnologie 
 02 Scienze dei servizi giuridici  L-14 Scienze dei servizi giuridici 
 03 Scienze della mediazione 
linguistica  L-12 Mediazione linguistica 

 04 Scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 

 L-17 Scienze dell’architettura 
 L-23 Scienze e tecniche 
dell’edilizia 

 05 Lettere  L-10 Lettere 
 06 Scienze del servizio sociale  L-39 Servizio sociale 
 07 Urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale e 
ambientale 

 L-21 Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggi-
stica e ambientale 

 08 Ingegneria civile e 
ambientale 

 L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 

 09 Ingegneria dell’informazione  L-8 Ingegneria dell’informazione 
 10 Ingegneria industriale  L-9 Ingegneria industriale 
 11 Lingue e culture moderne  L-11 Lingue e culture moderne 
 12 Scienze biologiche  L-13 Scienze biologiche 
 13 Scienze dei beni culturali  L-1 Beni culturali 

 14 Scienze della comunicazione  L-20 Scienze della 
comunicazione 

 15 Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 

 L-36 Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 

 16 Scienze della Terra  L-34 Scienze geologiche 
 17 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

 L-18 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

 18 Scienze dell’educazione e 
della formazione 

 L-19 Scienze dell’educazione e 
della formazione 

 19 Scienze dell’amministrazione  L-16 Scienze dell’amministra-
zione e dell’organizzazione 

 20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali 

 L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali
L-26 Scienze e tecnologie 
agro-alimentari 

 21 Scienze e tecnologie 
chimiche 

 L-27 Scienze e tecnologie 
chimiche 

 22 Scienze e tecnologie della 
navigazione marittima e aerea 

 L-28 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

 23 Scienze e tecnologie delle 
arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda 

 L-3 Discipline delle arti figura-
tive, della musica, dello spetta-
colo e della moda 

 24 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche 

 L-29 Scienze e tecnologie 
farmaceutiche 

 25 Scienze e tecnologie fisiche  L-30 Scienze e tecnologie fisiche 
 26 Scienze e tecnologie 
informatiche 

 L-31 Scienze e tecnologie 
informatiche 

 27 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura 

 L-32 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura 

 28 Scienze economiche  L-33 Scienze economiche 
 29 Filosofia  L-5 Filosofia 
 30 Scienze geografiche  L-6 Geografia 
 31 Scienze giuridiche  L-14 Scienze dei servizi giuridici 
 32 Scienze matematiche  L-35 Scienze matematiche 
 33 Scienze delle attività motorie 
e sportive 

 L-22 Scienze delle attività moto-
rie e sportive 

 34 Scienze e tecniche 
psicologiche 

 L-24 Scienze e tecniche 
psicologiche 

 35 Scienze sociali per la coope-
razione, lo sviluppo e la pace 

 L-37 Scienze sociali per la coo-
perazione, lo sviluppo e la pace 

 36 Scienze sociologiche  L-40 Sociologia 
 37 Scienze statistiche  L-41 Statistica 
 38 Scienze storiche  L-42 Storia 
 39 Scienze del turismo  L-15 Scienze del turismo 
 40 Scienze e tecnologie zootec-
niche e delle produzioni animali 

 L-38 Scienze zootecniche e tec-
nologie delle produzioni animali 

 41 Tecnologie per la conser-
vazione e il restauro dei beni 
culturali 

 L-43 Tecnologie per la conser-
vazione e il restauro dei beni 
culturali 

 42 Disegno industriale  L-4 Disegno industriale 
 SNT/01 Scienze infermieristi-
che e ostetriche 

 L/SNT1 Scienze infermieristiche 
e ostetriche 

 SNT/02 Scienze delle pro-
fessioni sanitarie della 
riabilitazione 

 L/SNT2 Scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione 

 SNT/03 Scienze delle profes-
sioni sanitarie tecniche 

 L/SNT3 Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 

 SNT/04 Scienze delle profes-
sioni sanitarie della prevenzione 

 L/SNT4 Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 
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  ALLEGATO 3

  

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI 

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi: 
 nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle 

corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4); 
 nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma 

dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della 
colonna 4; 

 nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma 
dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della 
colonna 3; 

 nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi 
contenute nella stessa casella. 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

DIPLOMA DI LAUREA (DL) RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

LAUREE SPECIALISTICHE 
DELLA CLASSE (DM 509/99) 

LAUREE MAGISTRALI DELLA 
CLASSE (DM 270/04) 

 
Architettura 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 
2.7.1993 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 

4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile- 
architettura 

 

Astronomia 

Tabella XXII-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 
15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. 
n. 226 del 26.9.1996 

20/S Fisica LM-17 Fisica 

66/S Scienze dell’universo LM-58 Scienze dell'universo 

 
Biotecnologie agro-industriali 

Tabella XXXVIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 
23.11.1991, in G.U. n. 109 del 
12.5.1992 

7/S Biotecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 

8/S Biotecnologie industriali LM-8 Biotecnologie industriali 
 
Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie agrarie vegetali 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

 
7/S Biotecnologie agrarie 

 
LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie indirizzo Tabella XXIV-bis del regio decreto 9/S Biotecnologie mediche, LM-9 Biotecnologie mediche, 

  

Biotecnologie farmaceutiche 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

veterinarie e farmaceutiche veterinarie e farmaceutiche 

 
Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie industriali 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

 
8/S Biotecnologie industriali 

 
LM-8 Biotecnologie industriali 

 
Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie mediche 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

 
9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

 
LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

 
Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie veterinarie 

Tabella XXIV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 
18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in 
G.U. n. 296 del 20.12.1995 

 
9/S Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

 
LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 

 
Chimica 

Tabella XIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
62/S Scienze chimiche 

 
LM-54 Scienze chimiche 

Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o Chimica e 
tecnologia farmaceutiche 

Tabella XXVII-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 
19.2.1996 

 
14/S Farmacia e farmacia industriale LM-13 Farmacia e farmacia 

industriale 

 
Chimica Industriale 

Tabella XX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificato 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. 
n. 88 del 15.4.1996. 

 
81/S Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 

 
LM-71 Scienze e tecnologie della 
chimica industriale 

Comunicazione Internazionale Università per stranieri Perugia - 
Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000 

43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

Conservazione dei beni culturali 
Tab. XIII-ter del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in 
G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM 
21.10.1991 in G.U. n.93 del 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

2/S Archeologia LM-2 Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
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 21.4.1992 
10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

11/S Conservazione dei beni 
scientifici e della civiltà industriale 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 

 
LM-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 

24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 

51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni culturali 
95/S Storia dell’arte LM-89 Storia dell'arte 

 
 
Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo 

 

Tab. XVI-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 
30.4.1996 in G.U. n.168 del 
19.7.1996 

24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 

51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni culturali 
73/S Scienze dello spettacolo e della 
produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

95/S Storia dell’arte LM-89 Storia dell'arte 

 
Discipline economiche e sociali 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
64/S Scienze dell’economia 

 
LM-56 Scienze dell'economia 

 
Disegno industriale 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata ed 
integrata dal D.M. 24.2.1993, in 
G.U.n.153 del 2.7.1993 

103/S Teorie e metodi del disegno 
industriale 

 
LM-12 Design 

 
Economia ambientale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 

83/S Scienze economiche per 
l’ambiente e la cultura 

LM-76 Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

Economia assicurativa e 
previdenziale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 

 
84/S Scienze economico-aziendali 

 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

  

 97 del 26.4.1996   

 
Economia aziendale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
84/S Scienze economico-aziendali 

 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia bancaria 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
84/S Scienze economico-aziendali 

 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

Economia bancaria, finanziaria e 
assicurativa 

Macerata - E' adottato l’ordinamento 
di Economia Bancaria 84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia del commercio 
internazionale e dei mercati valutari 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
64/S Scienze dell’economia 

 
LM-56 Scienze dell'economia 

 
Economia del turismo 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

Economia delle amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni 
internazionali 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia delle istituzioni e dei 
mercati finanziari 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 

19/S Finanza LM-16 Finanza 

Economia e commercio Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 
84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 
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 dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

a) a scelta della sede per tutti coloro 
che hanno conseguito il titolo senza 
indicazione dell’indirizzo; 
b) la classe (64/S o 84/S) indicata per 
il DL omonimo dell’indirizzo riportato 
nel titolo di laurea, per coloro che 
hanno conseguito il titolo contenente 
l’indicazione dell’indirizzo. 

a) a scelta della sede per tutti coloro 
che hanno conseguito il titolo senza 
indicazione dell’indirizzo; 
b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata 
per il DL omonimo dell’indirizzo 
riportato nel titolo di laurea, per coloro 
che hanno conseguito il titolo 
contenente l’indicazione 
dell’indirizzo. 

Economia e finanza Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998 
su GU 234 del 7.10.1998 

19/S Finanza LM-16 Finanza 
84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

Economia e gestione dei servizi 
Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 
in Suppl. G.U. n. 208/1998 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia e legislazione per 
l’impresa 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
84/S Scienze economico-aziendali 

 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

 

Economia industriale 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia marittima e dei trasporti 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
84/S Scienze economico-aziendali 

 
LM-77 Scienze economico-aziendali 

Economia per le arti, la cultura e la 
comunicazione 

 
Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 
4818 del 23.7.1999 

83/S Scienze economiche per 
l’ambiente e la cultura 

LM-76 Scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia politica 

Tabella VIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 
23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 
97 del 26.4.1996 

 
64/S Scienze dell’economia 

 
LM-56 Scienze dell'economia 

  

 
Farmacia 

Tabella XXVII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 
19.2.1996 

 
14/S Farmacia e farmacia industriale LM-13 Farmacia e farmacia 

industriale 

Filologia e storia dell'Europa 
Orientale 

Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973 
n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

Filologie, storia e cultura dei paesi 
islamici 

Napoli Orientale - Decreto 
Rett.31.10.1997 su G.U. 263 del 
11.11.1997 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 

 
Filosofia 

Tabella XIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 
18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. 
n. 104 del 7.5.1997 

17/S Filosofia e storia della scienza 
18/S Filosofia teoretica, morale, 
politica ed estetica 
96/S Storia della filosofia 

 
LM-78 Scienze filosofiche 

 

Fisica 
Tabella XXI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 
25.6.1994 

20/S Fisica LM-17 Fisica 
50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

66/S Scienze dell’universo LM-58 Scienze dell'universo 
 
Geografia 

Tabella XXXIV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 29.12.1992 in G.U. n.170 del 
22.7.1993 

 
21/S Geografia 

 
LM-80 Scienze geografiche 

 
 
Giurisprudenza 

Tabella III del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 
27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 
266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 
in G.U. n. 236 del 8.10.1996 

22/S Giurisprudenza 
102/S Teoria e tecniche della 
normazione e dell'informazione 
giuridica 

LMG/01 Giurisprudenza 

 
 
Informatica 

 
Tab. XXVI-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del 
12.3.1993 

 
23/S Informatica LM-18 Informatica 

LM-66 Sicurezza informatica 

100/S Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

 
Ingegneria aerospaziale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

25/S Ingegneria aerospaziale e 
astronautica 

LM-20 Ingegneria aerospaziale e 
astronautica 

Ingegneria biomedica Tabella XXIX del regio decreto 26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 
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 30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 

  

 
Ingegneria chimica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
27/S Ingegneria chimica LM-22 Ingegneria chimica 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

 
Ingegneria civile 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
28/S Ingegneria civile 

LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

 
Ingegneria dei materiali 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

61/S Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

 
Ingegneria delle telecomunicazioni 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

30/S Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

LM-27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

 
Ingegneria edile 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
28/S Ingegneria civile 

LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

 
Ingegneria edile - Architettura 

Decreti Pavia, Roma Sapienza, 
L’Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 
del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 
29.8.1998 

 
4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile- 

architettura 

 

Ingegneria elettrica 
Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
31/S Ingegneria elettrica LM-28 Ingegneria elettrica 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

 
Ingegneria elettronica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

32/S Ingegneria elettronica LM-29 Ingegneria elettronica 

29/S Ingegneria dell'automazione LM-25 Ingegneria dell'automazione 

 
Ingegneria gestionale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
34/S Ingegneria gestionale 

 
LM-31 Ingegneria gestionale 

  

Ingegneria industriale 
Modena e Reggio Emilia (Reggio 
Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 
30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998 

36/S Ingegneria meccanica LM-33 Ingegneria meccanica 

 
Ingegneria informatica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
35/S Ingegneria informatica 

 
LM-32 Ingegneria informatica 

 
Ingegneria meccanica 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
36/S Ingegneria meccanica 

 
LM-33 Ingegneria meccanica 

Ingegneria medica Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria 
biomedica 26/S Ingegneria biomedica LM-21 Ingegneria biomedica 

 
Ingegneria navale 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
37/S Ingegneria navale 

 
LM-34 Ingegneria navale 

 
Ingegneria nucleare 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
33/S Ingegneria energetica e nucleare 

LM-30 Ingegneria energetica e 
nucleare 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

 
Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio 

Tabella XXIX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 
18.7.1995 

 
38/S Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio 

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 

Lettere 
Tabella XII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 30. 10.1995 in G.U. n. 14 del 
18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 
74 del 29.3.1997 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

2/S Archeologia LM-2 Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 

LM-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 

15/S Filologia e letterature 
dell’antichità 

LM-15 Filologia, letterature e storia 
dell'antichità 

16/S Filologia moderna 
40/S Lingua e cultura italiana LM-14 Filologia moderna 
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  21/S Geografia LM-80 Scienze geografiche 
24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 

44/S Linguistica LM-39 Linguistica 
51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni culturali 
72/S Scienze delle religioni LM-64 Scienze delle religioni 
73/S Scienze dello spettacolo e della 
produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

93/S Storia antica 
94/S Storia contemporanea 
97/S Storia medievale 
98/S Storia moderna 

 
LM-84 Scienze storiche 

95/S Storia dell’arte LM-89 Storia dell'arte 

Lingua e cultura italiana Università per stranieri di Siena D.R. 
n. 95 del 4.9.1998 16/S Filologia moderna LM-14 Filologia moderna 

 
Lingue, culture ed istituzioni dei 
paesi del Mediterraneo 

 
Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 
1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36 
del 14.2.2000 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

 
 
 

Lingue e civiltà orientali 

 
 
 

Tab. IX-quater del regio decreto 
30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 
23.2.1994 in G.U. n.218 del 
17.9.1994 

2/S Archeologia LM-2 Archeologia 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 

43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

44/S Linguistica LM-39 Linguistica 
72/S Scienze delle religioni LM-64 Scienze delle religioni 
95/S Storia dell’arte LM-89 Storia dell'arte 

Lingue e culture dell’Europa 
Orientale 

Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 
1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 
del 14.2.2000 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

 
Lingue e culture europee 

Catania (Catania e Ragusa), Modena 
e Reggio Emilia - Decreto Rett. 
15.10.1997 in G.U. n. 253 del 
29.10.1997 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

  

 
Lingue e letterature orientali 

Tab. IX-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 934 del 5.9.1980 in 
G.U. n.11 del 13.1.1981 

 
41/S Lingue e letterature afroasiatiche L-36 Lingue e letterature dell’Africa e 

dell’Asia 

 
 
 
 
 
Lingue e letterature straniere 

 
 
 

Tabella IX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 
17.6.1996 come corretto con il DM 
27.2.1997 in G.U. n. 105 del 
8.5.1997 

39/S Interpretariato di conferenza 
104/S Traduzione letteraria e in 
traduzione tecnico-scientifica 

LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 

42/S Lingue e letterature moderne 
Euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

44/S Linguistica LM-39 Linguistica 

Marketing Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998 
in G.U. n. 234 del 7.10.1998 84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Matematica 

Tabella XXII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 
26.4.1996 

45/S Matematica LM-40 Matematica 
50/S Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

LM-44 Modellistica matematico-fisica 
per l'ingegneria 

Materie letterarie Tabella XIV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 40/S Lingua e cultura italiana LM-14 Filologia moderna 

 
Medicina e Chirurgia 

Tabella XVIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 
30.10.1996 

 
46/S Medicina e chirurgia 

 
LM-41 Medicina e chirurgia 

 
Medicina veterinaria 

Tabella XXXIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 
27.9.1995 

 
47/S Medicina veterinaria 

 
LM-42 Medicina veterinaria 

 
Musicologia 

Tab. XII-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal DM 
25.11.1996 in G.U.n.75 dell’1.4.1997 

51/S Musicologia e beni musicali LM-45 Musicologia e beni culturali 
73/S Scienze dello spettacolo e della 
produzione multimediale 

LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 

Odontoiatria e protesi dentaria Tabella XVIII-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 52/S Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 
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 dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83 
del 6.4.1989 

  

 
Pedagogia Tabella XV del regio decreto 

30.9.1938 n.1652 

65/S Scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione continua 

LM-57 Scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione continua 

87/S Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche 

Pianificazione territoriale e 
urbanistica 

Tab. XXX-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in 
G.U. n. 305 del 5.11.1982 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 
6.11.1993 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

Politica del territorio 
Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 
31.10.1997 su GU 291 del 
15.12.1997 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

 
Psicologia 

Tabella XV-ter del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 
16.11.1995 

58/S Psicologia LM-51 Psicologia 

 
 
 
 
Relazioni pubbliche 

 
 
 
 

Tab. XXXVII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 
25.7.1991 in G.U. n.68 del 21.3.1992 

13/S Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali 

59/S Pubblicità e comunicazione 
d'impresa 
67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale 

 
LM-59 Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità 

 
101/S Teoria della comunicazione 

LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e- 
learning e della media education 

 
Scienza dei materiali 

Tabella VI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 
29.7.1993 

61/S Scienza e ingegneria dei 
materiali 

LM-53 Scienza e ingegneria dei 
materiali 

 
Scienze agrarie 

Tabella XXXI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

 
77/S Scienze e tecnologie agrarie 

 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

  

 
Scienze agrarie tropicali e 
subtropicali 

Tab. XXXII-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 
del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in 
G.U. n.262 del 8.11.96 

 
77/S Scienze e tecnologie agrarie 

 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

 
Scienze ambientali 

Tab. XXXV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 
31.10.1996 

82/S Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio 

LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio 

 
Scienze biologiche 

Tabella XXV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 
14.11.1995 

6/S Biologia LM-6 Biologia 

69/S Scienze della nutrizione umana LM-61 Scienze della nutrizione 
umana 

 
Scienze dell’amministrazione 

Tab. III-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 
31.5.1995 in G.U. n.268 del 
16.11.1995 

71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

 
 
 
Scienze dell’educazione 

 

Tabella XV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 
28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in 
G.U. n.28 del 4.2.1997 e dal D.M. 
5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997 

56/S Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi 

LM-50 Programmazione e gestione 
dei servizi educativi 

65/S Scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua 

LM-57 Scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua 

 
87/S Scienze pedagogiche 

LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e- 
learning e della media education 

 
 
Scienze dell’informazione 

 
Tab. XXVI-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 24 28.1.1969 

23/S Informatica LM-18 Informatica 
LM-66 Sicurezza informatica 

100/S Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

 
Scienze della comunicazione 

Tabella XL del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139 
del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in 
G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM 
11.4.1996 in G.U. n. 140 del 
17.6.1996 

13/S Editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo 

LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali 

59/S Pubblicità e comunicazione 
d'impresa 
67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale 

 
LM-59 Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità 
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  100/S Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

LM-91 Tecniche e metodi per la 
società dell'informazione 

 
101/S Teoria della comunicazione 

LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e- 
learning e della media education 

Scienze della cultura 
Modena e Reggio Emilia - Decreto 
Rett. del 30.7.1998 in G.U. n. 208 del 
7.9.1998 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

 
Scienze della formazione primaria 

Tabella XXIII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal. D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 
del 12.9.1996 

 
In attesa della/e nuova/e classe/i di 
laurea magistrale 

 
Scienze della produzione animale 
Scienze delle produzioni animali 

Tab. XXXI-ter del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. 
n. 31 del 7.2.1987e modificata dal 
D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. 
n. 70 del 24.3.1988 

 
79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

 
LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

Scienze della programmazione 
sanitaria 

Università di Modena e Reggio 
Emilia – Decreto Rett. n. 501 del 
30.7.1998 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Scienze e tecniche 
dell’interculturalità 

 
Palermo, Trieste - Decreto Rett. 
31.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998 

57/S Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

43/S Lingue straniere per la 
comunicazione internazionale 

LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 

 

Scienze e tecnologie agrarie 

Tabella XXXI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su 
G.U.184 del 8.8.1995 

77/S Scienze e tecnologie agrarie LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

 
Scienze e tecnologie alimentari 

Tabella XXXI-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

78/S Scienze e tecnologie 
agroalimentari 

LM-70 Scienze e tecnologie 
alimentari 

Scienze e tecnologie delle 
produzioni animali 

Tab. XXXI-ter del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 
dell'8.10.1996 

79/S Scienze e tecnologie 
agrozootecniche 

LM-86 Scienze zootecniche e 
tecnologie animali 

  

Scienze economiche, statistiche e 
sociali 

 
Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 
4818 del 23.7.1999 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell'economia 
91/S Statistica economica, finanziaria 
ed attuariale 

LM-82 Scienze statistiche 

Scienze forestali 
Scienze forestali e ambientali 

Tabella XXXII del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 
del 21.6.1994 

74/S Scienze e gestione delle risorse 
rurali e forestali 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali 
ed ambientali 

 
Scienze geologiche 

Tabella XXVI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 
del 2.10.1989 

86/S Scienze geologiche 
85/S Scienze geofisiche 

LM-74 Scienze e tecnologie 
geologiche 
LM-79 Scienze geofisiche 

 

Scienze internazionali e 
diplomatiche 

Tab. XXXVI del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 
del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in 
G.U. n. 138 del 14.6.1996 

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 
88/S Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo 

LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

99/S Studi europei LM-90 Studi europei 

 
 

Scienze motorie 

 
 

D. Lgs. 8.5.1998 n.178 in G.U. n. 
131 dell'8.6.1998 

53/S Organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attività motorie 

LM-47 Organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attività motorie 

75/S Scienze e tecnica dello sport LM-68 Scienze e tecniche dello sport 

76/S Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative 

LM-67 Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattative 

 
Scienze naturali 

Tab. XXIV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 
7.11.1996 

 
68/S Scienze della natura 

 
LM-60 Scienze della natura 

 
Scienze nautiche 

Napoli "Parthenope" (Napoli 
Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del 
27.10.1997 in G.U. n. 268 del 
17.11.1997 

80/S Scienze e tecnologie dei sistemi 
di navigazione 

LM-72 Scienze e tecnologie della 
navigazione 

 
Scienze politiche 

Tabella IV del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 
17.1.1996 

57/S Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali LM-87 Servizio sociale e politiche 

sociali 

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 
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  64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell’economia 
70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della politica 

71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

88/S Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo 

LM-81 Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

89/S Sociologia LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

99/S Studi europei LM-90 Studi europei 
 
Scienze statistiche demografiche e 
sociali 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
n. 34 del 10.2.1996 

 
90/S Statistica demografica e sociale 

 
LM-82 Scienze statistiche 

 
Scienze statistiche ed attuariali 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
n. 34 del 10.2.1996 

 
91/S Statistica economica, finanziaria 
ed attuariale 

LM-16 Finanza 
LM-82 Scienze statistiche 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e 
finanziarie 

 
Scienze statistiche ed economiche 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
n. 34 del 10.2.1996 

 
91/S Statistica economica, finanziaria 
ed attuariale 

LM-82 Scienze statistiche 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e 
finanziarie 

Scienze strategiche Torino - Decreto Rett. n. 1962 del 
13.10.1998 DS/S In attesa delle nuove classi di laurea 

magistrale 

Scienze turistiche Milano IULM - Decreto Rett. n. 
10602 del 28.10.1998 

55/S Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici 

LM-49 Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici 

Servizio sociale 
Roma LUMSA, Trieste - Decreto 
Rett. 17.12.1998 su G.U. del 3 del 
5.1.1999 

57/S Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali 

 
Sociologia 

Tabella IV-bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 
13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in 
G.U. n. 228 del 30.9.97 

89/S Sociologia 
49/S Metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali 

 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

  

 
Statistica 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
n. 34 del 10.2.1996 

48/S Metodi per l'analisi valutativa dei 
sistemi complessi 
92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale 

 
LM-82 Scienze statistiche 

 
Statistica e informatica per 
l’azienda 

Tabella V del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 
30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. 
n. 34 del 10.2.1996 

 
92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale 

 
LM-82 Scienze statistiche 

 
 
Storia 

 
Tabella XXXIII-bis del regio decreto 

30.9.1938 n.1652 come modificata 
dal DM 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 
27.4.1996 

93/S Storia antica 
94/S Storia contemporanea 
97/S Storia medievale 
98/S Storia moderna 

 
 
LM-84 Scienze storiche 

Storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

Tabella XXX del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 come modificata ed 
integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. 
n. 261 del 6.11.1993 

10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 

 
 
 
Storia e conservazione dei beni 
culturali 

 
 
 
 

Macerata - Decreto Rett. n. 33 del 
15.11.1997 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 

LM-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 

2/S Archeologia LM-2 Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e biblioteconomia 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico 

LM-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 

24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 

LM-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 

95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte 

 
Studi comparatistici 

 
Catania (Ragusa), Napoli Orientale - 
Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997 

41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa 
e dell'Asia 

42/S Lingue e letterature moderne 
euroamericane 

LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

 
Traduzione ed interpretazione 

Tabella IX-quinquies del regio 
decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta 
dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 
del 2.5.1996 

39/S Interpretariato di conferenza 
104/S Traduzione letteraria e in 
traduzione tecnico-scientifica 

LM-94 Traduzione specialistica 
e interpretariato 
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Urbanistica 
Tab. XXX bis del regio decreto 
30.9.1938 n.1652 aggiunta dal 
D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

  SNT/01/S Scienze infermieritiche e 
ostetriche 

LM/SNT1 Scienze infermieritiche e 
ostetriche 

  SNT/02/S Scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione 

LM/SNT2 Scienze riabilitive delle 
professioni sanitarie 

  SNT/03/S Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 

LM/SNT3 Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche 

  SNT/04/S Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

LM/SNT4 Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

  ALLEGATO 4

  

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella
regione europea

Trattato di Lisbona 11/04/1997 – Entrata in vigore dal 01/02/1999

Membri del Consiglio
d'Europa

Firma Ratifica Entrata in
vigore

Albania 04/11/1999 06/03/2002 01/05/2002
Andorra 22/04/2008 01/06/2008
Armenia 26/05/2000 07/01/2005 01/03/2005
Austria 07/07/1997 03/02/1999 01/04/1999
Azerbaijan 11/04/1997 10/03/1998 01/02/1999
Belgio 07/03/2005 22/07/2009 01/09/2009
Bosnia e Erzegovina 17/07/2003 09/01/2004 01/03/2004
Bulgaria 11/04/1997 19/05/2000 01/07/2000
Cipro 25/03/1998 21/11/2001 01/01/2002
Croazia 11/04/1997 17/10/2002 01/12/2002
Danimarca 11/04/1997 20/03/2003 01/05/2003
Estonia 11/04/1997 01/04/1998 01/02/1999
Federazione Russa 07/05/1999 25/05/2000 01/07/2000
Finlandia 22/01/1998 21/01/2004 01/03/2004
Francia 11/04/1997 04/10/1999 01/12/1999
Georgia 11/04/1997 13/10/1999 01/12/1999
Germania 11/04/1997 23/08/2007 01/10/2007
Gran Bretagna 07/11/1997 23/05/2003 01/07/2003
Grecia
Irlanda 08/03/2004 08/03/2004 01/05/2004
Islanda 11/04/1997 21/03/2001 01/05/2001
Italia 24/07/1997 06/10/2010 01/12/2010
Lettonia 11/04/1997 20/07/1999 01/09/1999
Liechtenstein 01/02/2000 01/04/2000
Lituania 11/04/1997 17/12/1998 01/02/1999
Lussemburgo 11/04/1997 04/10/2000 01/12/2000
Malta 11/04/1997 16/11/2005 01/01/2006
Monaco
Montenegro 03/03/2004 03/03/2004 06/06/2006
Nord Macedonia 11/04/1997 29/11/2002 01/01/2003
Norvegia 11/04/1997 29/04/1999 01/06/1999
Paesi Bassi 14/05/2002 19/03/2008 01/05/2008
Polonia 11/04/1997 17/03/2004 01/05/2004
Portogallo 11/04/1997 15/10/2001 01/12/2001
Repubblica Ceca 11/04/1997 15/12/1999 01/02/2000
Repubblica di Moldavia 06/05/1997 23/09/1999 01/11/1999
Repubblica Slovacca 11/04/1997 13/07/1999 01/09/1999
Romania 11/04/1997 12/01/1999 01/03/1999

 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

 

San Marino 06/07/2011 19/12/2011 01/02/2012
Serbia 03/03/2004 03/03/2004 01/05/2004
Slovenia 11/04/1997 21/07/1999 01/09/1999
Spagna 20/02/2009 28/10/2009 01/12/2009
Svezia 11/04/1997 28/09/2001 01/11/2001
Svizzera 24/03/1998 24/03/1998 01/02/1999
Turchia 01/12/2004 08/01/2007 01/03/2007
Ucraina 11/04/1997 14/04/2000 01/06/2000
Ungheria 11/04/1997 04/02/2000 01/04/2000

Non membri del
Consiglio d'Europa

Australia 19/09/2000 22/11/2002 01/01/2003
Bielorussia 19/02/2002 01/04/2002
Canada 04/11/1997 13/06/2018 01/08/2018
Israele 24/11/1997 12/07/2007 01/09/2007
Kazakistan 11/04/1997 07/10/1998 01/02/1999
Kirghizistan 09/03/2004 01/05/2004
Nuova Zelanda 04/12/2007 01/02/2008
Santa Sede 11/04/1997 28/02/2001 01/04/2001
Stati Uniti d'America 11/04/1997
Tagikistan 06/06/2011 28/03/2012 01/05/2012

  

  ALLEGATO 5

     TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO   

      Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi 
hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:  

 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2. i mutilati ed invalidi di guerra    ex    combattenti; 
 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 5. gli orfani di guerra; 
 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8. i feriti in combattimento; 
 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
 14. 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; 
 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico o privato; 
 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 

concorso; 
 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

  A parità di merito e di titoli 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; 
   c)   dalla minore età.   
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  ALLEGATO 6

  

TITOLI VALUTABILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO

Titoli Punteggio

LAUREA (L) conseguita ai sensi del decretoministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
oppure ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, di cui agli
Allegati 1 e 2, purché non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della
partecipazione al presente concorso

Fino a 6 centesimi

LAUREA MAGISTRALE (LM) o LAUREA SPECIALISTICA (LS) o DIPLOMA DI
LAUREA (DL), di cui agli Allegati 1 e 3, purché non si tratti del titolo di accesso
presentato ai fini della partecipazione al presente concorso

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO di cui all’articolo 3 del decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di cui all’Allegato 1

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO di cui all’articolo 3 del decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di cui all’Allegato 1

DIPLOMA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA (APD) conseguito
presso le Scuole di Archivistica Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato
di cui al Regio Decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, e al d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409

DIPLOMADI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI, conseguito ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 31
gennaio 2006

DIPLOMA rilasciato dalla Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e
Archivistica

DOTTORATO DI RICERCA nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di
cui all’Allegato 1

Comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le
organizzazioni internazionali (per un periodo pari all’effettivo servizio
prestato, anche non continuativo, per almeno due anni). Sono considerati
funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli
di studio di livello universitario

Fino a 2 centesimi
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  ALLEGATO 7

     PROGRAMMA D’ESAME   

      ARCHIVISTICA  

 1. Documento e archivio in ambiente tradizionale e digitale: defi-
nizioni, caratteristiche e norme. 

 2. Normativa in materia di archivistica. 
 3. Formazione e gestione degli archivi: archivi correnti e di depo-

sito, registrazione, classificazione e fascicolazione. Manuale di gestione. 
 4. Accesso ai documenti. 
 5. Selezione per la conservazione: piani di conservazione, scarto 

e versamento. 
 6. Gestione del patrimonio storico-archivistico. Organizzazione e 

funzioni dell’amministrazione archivistica. 
 7. Archivi di Stato e archivi storici in Italia: i luoghi della 

conservazione. 
 8. Archivi storico-diplomatici esteri e delle organizzazioni 

internazionali. 
 9. Conservazione e ordinamento.    Standard    di descrizione e conser-

vazione. Strumenti di ricerca a stampa e in ambiente digitale. 
 10. Salvaguardia fisica dei documenti, sicurezza dei luoghi e delle 

persone. 
 11. Consultabilità dei documenti e declassifica. Tutela dei dati per-

sonali e tutela del diritto d’autore. Normativa in vigore. 
 12. Sistemi informativi archivistici. 
 13. Il servizio di sala studio e la ricerca a distanza. 
 14. Fonti diplomatiche in età contemporanea e attività di edizione. 

Raccolte di trattati, libri di colore, raccolte di documenti diplomatici. 
La rete degli    Editors    (ICEDD-   International Committee of Editors of 
Diplomatic Documents   ). 

 15. Organizzazioni internazionali e cooperazione tra gli archivi: 
ICA-   International Council on Archives   , EBNA-   European Board of 
National Archivists   , EAG-   European Archives Group   . 

 16. Formazione e professione archivistica. 

  BIBLIOTECONOMIA  

 1. Cenni sulla normativa nazionale in materia di biblioteche: il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato; il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76; 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, 
n. 169. Il Servizio bibliotecario nazionale: dai primi poli ad oggi. 

 2. Gestione, funzionamento e promozione dei servizi bibliotecari: 
le funzioni, la gestione dell’utenza e i servizi interni e al pubblico (   back 
office    e    front office   ). 

 3. Gestione delle collezioni: i canali per l’ingresso del libro in isti-
tuto, valutazione, revisione, immissione o scarto. 

 4. Servizio di informazione all’utenza/   reference   : l’informazione 
bibliografica nei suoi diversi aspetti e il suo ruolo nel processo di pro-
duzione del sapere, dal repertorio cartaceo ai motori di ricerca globali. 

 5. Nozioni di catalogazione e classificazione: l’evoluzione dal 
catalogo cartaceo all’   on-line public access catalog   ; brevi cenni sullo 
   standard    catalografico (ISBD consolidata, REICAT); brevi cenni sul 
nuovo soggettario di Firenze. Caratteristiche funzionali dell’applicativo 
SbnWeb. 

 6. Brevi cenni di storia delle biblioteche e dell’editoria in relazione 
a trasmissione, conservazione e studio dei testi tra Antichità, Medioevo 
e Umanesimo fino all’invenzione della stampa e alla nascita delle col-
lezioni moderne. 

 7. Brevi cenni su principi e metodi di conservazione e restauro 
del libro: elementi di storia della conservazione e del restauro librario; 
biblioteche pubbliche di conservazione; il libro come bene culturale e 
la sua conservazione: definizioni. 

  STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A PARTIRE 
DALL’UNITÀ D’ITALIA  

 1. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro 
conseguenze sugli assetti europei. L’Italia nella Triplice Alleanza. 

 2. Il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina. I con-
trasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» 
della Gran Bretagna. 

 3. Le grandi potenze e la questione d’oriente, dall’indipendenza 
della Grecia alle guerre balcaniche. 

 4. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America e 
il Giappone. La rivoluzione cinese. 

 5. La prima guerra mondiale: le coalizioni belligeranti e gli sviluppi 
del conflitto. L’intervento degli Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica. 

 6. La Conferenza della pace di Parigi e il nuovo assetto politico-
territoriale dei Trattati di pace. 

 7. L’Estremo Oriente e gli imperi coloniali in Africa fra i due con-
flitti mondiali. 

 8. I vent’anni tra le due guerre e la fragilità del sistema di Versail-
les. La reazione delle potenze mondiali al revisionismo tedesco. 

 9. Le crisi degli anni Trenta in Europa e le origini della seconda 
guerra mondiale. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo con-
flitto mondiale all’asse Roma-Berlino. 

 10. La seconda guerra mondiale: dall’invasione tedesca della Polo-
nia alla resa incondizionata della Germania e del Giappone. Le vicende 
dell’Italia dall’entrata in guerra alla resa incondizionata. 

 11. Le conferenze della pace e l’assetto politico-territoriale del 
mondo post-bellico. 

 12. La guerra fredda e la formazione dei «due blocchi»: dalla poli-
tica del «contenimento» alla nascita dell’equilibrio nucleare. 

 13. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale 
e il processo di integrazione europea. La politica estera italiana del 
dopoguerra. 

 14. Il continente asiatico nel dopoguerra e nelle vicende della 
Guerra Fredda: dalla guerra di Corea al riavvicinamento tra Stati Uniti 
e Cina. 

 15. La nascita dello Stato d’Israele. Le guerre arabo-israeliane 
dal 1948 al 1973 e le loro ripercussioni economiche e politiche 
internazionali. 

 16. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale. 
L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla 
distensione. 

 17. La politica estera italiana dagli anni del centro-sinistra al 
pentapartito. 

 18. Le ripercussioni della guerra fredda nelle vicende del conti-
nente africano. 

 19. La rivoluzione iraniana. La guerra Iran-Iraq. Il processo di pace 
arabo-israeliano. 

 20. Gli ultimi anni del confronto bipolare: dalla crisi della disten-
sione alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

 21. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo 
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trat-
tato di Maastricht. La guerra del Golfo. La dissoluzione della Iugoslavia 
e l’intervento internazionale in Kosovo. 

 22. Il continente asiatico dopo la fine della Guerra Fredda. 
 23. Gli Stati Uniti e la guerra al terrorismo: Iraq e Afghanistan. 

  ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO COSTITUZIONALE E 
DIRITTO AMMINISTRATIVO)  

 1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità. 
 2. Forme di stato e forme di governo. 
 3. Lo stato nei rapporti internazionali. 
 4. L’Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le 

loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie di 
atti normativi. 

 5. Le fonti del diritto. La Costituzione e i principi fondamentali 
dell’ordinamento. 

 6. L’organizzazione dello stato: forma dello stato e del governo 
italiano. Separazione dei poteri. 

 7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e gli strumenti di 
democrazia diretta. 

 8. Il Presidente della Repubblica. 
 9. Il Governo. 
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 10. La Corte costituzionale. 
 11. Gli organi ausiliari. 
 12. La magistratura. 
 13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione. 
 14. La pubblica amministrazione: principi costituzionali ed 

organizzazione. 
 15. Gli atti amministrativi: procedimento, provvedimento e sem-

plificazione amministrativa. 
 16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi. 
 17. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni. 
 18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione degli uffici e 

svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. La contrattazione collettiva. Diritti, doveri e responsabilità 
degli impiegati pubblici. 

 19. Elementi sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pub-
blica amministrazione: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria: 
riparto di giurisdizione. 

  ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

 1. Le fonti. Il decreto del Presidente delle Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Le fonti 
regolamentari. 

 2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

 3. La struttura del Ministero degli affari esteri. Amministrazione 
centrale e Uffici all’estero. 

 4. Il personale del Ministero degli affari esteri. La carriera diplo-
matica; la dirigenza amministrativa; il personale delle aree funzionali; 
gli impiegati a contratto degli Uffici all’estero. 

 5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli 
affari esteri, in particolare, le peculiarità del servizio all’estero (avvicen-
damenti, accreditamenti presso le autorità locali, trattamento economico 
ecc.). 

  INFORMATICA  

  Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:  

 1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’ac-
quisizione di informazioni; 

 2. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express; 
 3.    word processor   : composizione, modifica e stampa di un 

documento; 
 4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono 

immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati. Pre-
disposizione di moduli, tabelle e grafici; 

 5. l’informatizzazione della pubblica amministrazione: il Codice 
dell’amministrazione digitale.   

  

  ALLEGATO 8

     Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, 
art. 13   

     Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al 
concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di 
stato/di biblioteca, terza area F1, sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche. 

  A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:  
  1. il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso speci-
fico, per il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e 
l’innovazione:  

 piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; 

 telefono: 06.36911; 

 peo: concorsi@esteri.it 

 pec: dgri.05@cert.esteri.it 

 Qualora l’amministrazione decida di avvalersi di procedure 
automatizzate per l’espletamento della prova preselettiva, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2 del bando di concorso, il responsabile del tratta-
mento dati è l’ente o società specializzata in selezione del personale a 
cui l’amministrazione affida l’incarico; 

  2. per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:  

 piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; 

 telefono: 06.36911; 

 peo: rpd@esteri.it 

 pec: rpd@cert.esteri.it 

 3. il trattamento dei dati personali in questione ha come esclu-
sive finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i candi-
dati vincitori, della procedura di assunzione; 

 4. il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della 
vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, 
può comportare l’esclusione dalle prove, l’ammissione con riserva o 
l’impossibilità di procedere all’eventuale assunzione; 

 5. il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato 
del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’im-
piego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati per-
sonali dei candidati; 

 6. i dati personali in questione potranno essere comunicati a uni-
versità o istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di Roma 
e alle competenti procure di residenza per le previste attività di controllo 
indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale 
del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto 
all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all’accesso 
civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre nei limiti 
dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato. La gra-
duatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà diffusa sul foglio 
di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e sul sito www.esteri.it 

 7. i dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conser-
vati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione del 
rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno con-
servati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione ammini-
strativa della procedura di selezione; 

 8. l’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali 
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei 
limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull’erogazione del 
servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché 
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi 
casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alle strutture indi-
cate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI e, se del 
caso, del responsabile del trattamento; 

  9. se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati 
violati, l’interessato può presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qua-
lora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al 
Garante per la protezione dei dati personali:  

 piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; 

 telefono: 0039 06 696771; 

 peo: garante@gpdp.it 

 pec: protocollo@pec.gpdp.it   

  21E13899 
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   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato 
ordinario, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 
2021.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con 
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; 

 Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudi-
ziario, e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, 
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi 
per le carriere statali e successive modifiche; 

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

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

 Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, con-
cernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio 
Superiore della Magistratura; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, 
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e 
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 

 Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul 
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive 
modifiche; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione 
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministra-
zioni pubbliche e successive modifiche; 

 Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e cen-
simento degli italiani all’estero; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgi-
mento dei concorsi; 

 Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in 
materia di obiezione di coscienza; 

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

 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio 
civile nazionale; 

 Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello stru-
mento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della 
legge 14 novembre 2000, n. 331; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il 
Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione 
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari 
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il 
conseguente coordinamento con la normativa di settore; 

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

 Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la 
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche; 

 Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme 
sull’ordinamento giudiziario; 

 Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di 
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in 
materia di processo civile; 

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

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizza-
zione finanziaria e di competitività economica; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria; 

 Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo; 

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese; 

 Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 
9 agosto 2013, n. 98; 

 Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 

11 agosto 2014, n. 114; 
 Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 

25 ottobre 2016, n. 197; 
 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021; 
 Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-
nale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia; 

 Vista la legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche; 

 Vista la legge 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione del decreto-
legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi 
d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti 
in materia di giustizia; 

 Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 
25 novembre 2021 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     È indetto un concorso, per esami, a cinquecento posti di magistrato 
ordinario.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione al concorso    

      Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:  
 a. sia cittadino italiano; 
 b. abbia l’esercizio dei diritti civili; 
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 c. sia di condotta incensurabile; 
 d sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; 
 e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al 

quale sia stato eventualmente chiamato; 
 f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso 

per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda; 

  g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio 
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti 
categorie:  

 1) magistrati amministrativi e contabili; 
 2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni 

disciplinari; 
 3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appar-

tenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno 
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto 
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del 
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti 
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non 
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

 4) appartenenti al personale universitario di ruolo docenti di 
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza 
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

 5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla 
   ex    area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a 
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto 
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso 
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si 
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata 
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella 
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in 
sanzioni disciplinari; 

 6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti 
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari; 

 7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onora-
rio (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore ono-
rario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello) 
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non 
sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

 8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza 
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un 
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma 
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali 
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, 
e successive modifiche; 

 9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, 
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro 
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il 
dottorato di ricerca in materie giuridiche; 

 10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza 
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, 
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma 
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di 
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specia-
lizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1982, n. 162; 

 11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza 
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che 
hanno concluso positivamente lo    stage    presso gli uffici giudiziari o 
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvo-
catura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal 
fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei termini 
di vigenza del bando, al versamento della somma di euro 50,00, quale 
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale anno 
2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4  -bis  , del decreto legislativo 5 aprile 
2006, n. 160. Il contributo non è rimborsabile. L’amministrazione si 
riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi 
a quanto sopra; 

 i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
 Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  Art. 3.
      Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio    

     La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata 
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, 
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il candidato deve collegarsi al sito    internet    del Ministero della Giu-
stizia,   www.giustizia.it  , alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni 
ed assunzioni, ed autenticarsi tramite SPID di secondo livello. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando 
l’apposito    FORM   , disponibile dal giorno di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   e fino alla data di scadenza dello stesso. 

 Il candidato, dopo aver completato l’inserimento e la registra-
zione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di segreteria tra-
mite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione attraverso la 
funzionalità di invio predisposta nell’apposita sezione dell’applicativo, 
seguendo le indicazioni fornite dal sistema. La domanda non necessita 
di firma autografa. 

 Dopo l’invio, il sistema notificherà all’indirizzo    e.mail    indicato 
dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice identificativo, 
comprensivo del codice a barre; quest’ultimo dovrà essere stampato e 
conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione 
alle prove scritte. L’indirizzo e.mail è quello risultante da SPID, salvo 
che il candidato non indichi uno diverso nel    FORM    di domanda per le 
notifiche e le successive comunicazioni. 

 La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo 
sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell’area riservata 
del candidato; se il sistema non ha generato il codice identificativo, la 
domanda non è stata inviata; di conseguenza è necessario ripetere la 
procedura di invio. 

 La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve 
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di 
invio, la domanda è inesistente. L’elenco delle domande non inviate sarà 
pubblicato sul sito del Ministero. 

 In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la 
domanda inviata per ultima. 

 Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più 
l’accesso al    FORM    né l’invio della domanda. 

 Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della 
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte 
integrante. 

 Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui 
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da 
quelle suindicate. 

  Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:  
 1. il proprio cognome e nome; 
 2. la data e il luogo di nascita; 
 3. il codice fiscale; 
 4. di essere cittadini italiani; 
 5. di avere l’esercizio dei diritti civili; 
 6 di essere di condotta incensurabile; 
 7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso 

procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure 
di sicurezza o di prevenzione; 

 8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel 
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313; 

 9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini 
preliminari; 

 10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, 
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
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di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito 
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di 
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 

 12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui 
aspirano; 

 13. se, nel caso in cui siano persone con disabilità o disturbi 
specifici di apprendimento, abbiano l’esigenza, rispettivamente, ai sensi 
degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 
5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assi-
stiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio 
necessario in relazione alla propria disabilità o lo strumento compen-
sativo in relazione al proprio disturbo, nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli 
estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura 
pubblica in relazione all’   handicap   /disturbo. Il candidato, nei quindici 
giorni successivi alla scadenza del bando, dovrà inviare la documen-
tazione in originale all’indirizzo e.mail   ufficioconcorsi.dgmagistrati.
dog@giustizia.it  ; 

 14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con 
una delle modalità di cui al successivo art. 15; 

 15. i numeri telefonici di reperibilità; ogni cambiamento deve 
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al succes-
sivo art. 15; 

 16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni 
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In 
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo 
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con 
una delle modalità di cui al successivo art. 15; 

 17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in 
giurisprudenza e la data del conseguimento; 

 18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è 
stata conseguita e la data del conseguimento; 

 19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, numeri 
1-11; 

 20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova 
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo 
e tedesco; 

 21. il versamento del diritto di segreteria, come specificato nel 
precedente art. 2. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in 
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa 
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segna-
lazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’am-
ministrazione stessa.   

  Art. 4.
      Cause di esclusione dal concorso    

      Non sono ammessi al concorso:  
   a)   coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

del presente decreto; 
   b)   coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate 

nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto; 
   c)   coloro che, alla data di scadenza del termine per la presenta-

zione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per 
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la detta-
tura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, 
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da 
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia 
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi 
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile. 

 La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando, 
dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si intende 
sottoscritta. 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può 
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento 
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti 
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non con-
sentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le 
operazioni del concorso. 

 L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal 
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accerta-
mento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle 
altre condizioni richieste dal bando di concorso.   

  Art. 5.
      Prove concorsuali    

     L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
  La prova scritta consiste nello svolgimento di tre sintetici elaborati 

teorici vertenti su:  
 a. diritto civile; 
 b. diritto penale; 
 c. diritto amministrativo. 

 Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore 
dalla dettatura della traccia. 

 Ai sensi dell’art. 26  -bis   del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 
convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno con-
sultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, 
da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti 
a loro disposizione previa verifica; in alternativa, la consultazione dei 
predetti testi normativi potrà avvenire mediante modalità informatiche, 
previa determinazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale di 
adozione del diario delle prove scritte. 

  La prova orale verte su:  
 a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
 b. procedura civile; 
 c. diritto penale; 
 d. procedura penale; 
 e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
 f. diritto commerciale e fallimentare; 
 g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
 h. diritto comunitario; 
 i. diritto internazionale pubblico e privato; 
 l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; 
 m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, 

francese, spagnolo e tedesco. 
 Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 

del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e 
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

 Si applica l’art. 26  -bis   del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 
convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147.   

  Art. 6.
      Commissione esaminatrice    

     La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro 
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistra-
tura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è 
composta, ai sensi dell’art. 26  -bis   del decreto-legge 24 agosto 2021, 
n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, per il solo con-
corso di cui trattasi, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1  -
bis  , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da, un magistrato il 
quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la 
presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza 
valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo tito-
lari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, 
a loro richiesta, le disposizioni di cui all’art. 13, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati 
su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati 
iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature supe-
riori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 
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 Non possono essere nominati componenti della commissione di 
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei 
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi 
modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per 
magistrato ordinario. 

 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei com-
ponenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura 
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso 
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che 
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. 

 Il presidente della commissione e gli altri componenti possono 
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed 
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto 
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la 
nomina. 

 Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consi-
glio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elabo-
rati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice 
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla 
prova orale. 

 Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommis-
sioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in ser-
vizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare 
dell’Ufficio competente per il concorso.   

  Art. 7.
      Diario delle prove scritte    

     Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle 
sedi di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 25 marzo 2022, nonché sul sito 
del Ministero della giustizia   www.giustizia.it  . 

 Nella stessa   Gazzetta Ufficiale   e sul sito del Ministero della giusti-
zia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti 
alla partecipazione alle prove di esame. 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, 

senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabi-
lite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento 
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e 
del codice identificativo.   

  Art. 8.
      Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei    

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno 
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 

 Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale 
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna 
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono 
sostenere detta prova. 

 Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza 
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una vota-
zione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono 
ammesse frazioni di punto.   

  Art. 9.
      Termini per la produzione dei titoli di preferenza    

     I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere 
posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 

 I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia 
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, 
all’Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova 

orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il 
candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, 
una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo restando il 
rispetto del termine di decadenza suindicato.   

  Art. 10.
      Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli    

      Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di 
merito, sono preferiti:  

 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2. i mutilati ed invalidi di guerra    ex    combattenti; 
 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 5. gli orfani di guerra; 
 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8. i feriti in combattimento; 
 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
 14. 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; 
 15. 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; 

 16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti; 

 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della giustizia; 

 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 19. gli invalidi e i mutilati civili; 
 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  A parità di merito e di titoli, 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, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva; 

 c. dalla minore età. 
 L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge 

21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza 
a parità di merito.   

  Art. 11.
      Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei    

     I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero 
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle dispo-
sizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pub-
blici impieghi di cui al precedente art. 10. 

 La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordi-
nario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente 
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistra-
tura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Il Con-
siglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera 
la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi 
decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono 
emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione 
della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino 
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Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il 
termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre 
reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono 
adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio 
Superiore della Magistratura.   

  Art. 12.
      Nomina a magistrato ordinario    

     I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami 
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello 
stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati 
ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai 
sensi del comma 3  -bis   dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, 
n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 
2010, n. 122 nonché dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 
2011, n. 111. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecu-
tivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legit-
timità da parte dell’organo di controllo.   

  Art. 13.
      Termini per la presentazione dei documenti di rito    

     I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento 
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso 
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad 
assumere servizio dall’ufficio competente.   

  Art. 14.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Ministero della 
giustizia per le finalità di gestione del concorso, sono trattati presso una 
banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all’instau-
razione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del can-
didato. L’interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE 
n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste dal Regolamento 
stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero 
della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del per-
sonale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Con-
corsi, responsabile del trattamento per il concorso. 

 Il    form    per l’invio della domanda di partecipazione è gestito dalla 
Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati che provvede 
alla protezione dei dati per i profili di competenza. 

 I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione 
della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero 
della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assun-
zioni, per la durata massima di sessanta giorni.   

  Art. 15.
      Comunicazioni con i candidati    

      Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comu-
nicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, 
con una delle seguenti modalità:  

 dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it ; 

 dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it ; 

 per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della giu-
stizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi, via 
Arenula n. 70, 00186 Roma. 

 Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere 
a   supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it   specificando la 
procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici. 

 I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità 
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al depo-
sito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio Concorsi. L’ammini-
strazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione 
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie 
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cam-
biamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

 Roma, 1° dicembre 2021 
 La Ministra: CARTABIA   

  

  ALLEGATO    

     MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE
ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla 
compilazione del    form   . 

 Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i    link    
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del    browser   ). 

 Si consiglia di abilitare    Javascript    per beneficare di una migliore 
esperienza ed usabilità. 

 Utilizzare uno dei seguenti    web browser   :    Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox o Google Chrome   . Si raccomanda la massima accuratezza 
nell’inserimento dei dati. 

 I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valoriz-
zati affinché la domanda possa essere registrata. 

 Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere pre-
muto il tasto Ctrl per    Windows    e il tasto Cmd per    Mac   . 

 La sezione del    form    Dati Personali contiene i dati anagrafici acqui-
siti da SPID. 

 Nella sezione «Residenza» è possibile modificare i dati presenti, 
acquisiti da SPID, nonché l’indirizzo di posta elettronica con altro indi-
rizzo    e.mail   , cui perverranno la notifica di presa in carico della domanda 
e le comunicazioni da parte dell’Ufficio. 

 I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di 
residenza. 

 Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo 
interessa, inserire la sola informazione richiesta. 

 Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pul-
sante «Registra». 

 Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati ed 
effettuato il versamento del diritto di segreteria tramite PagoPA, il can-
didato deve inviare la domanda attraverso la funzionalità di invio pre-
disposta nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le indicazioni 
fornite dal sistema. 

 La domanda non necessita di firma autografa. 
 La domanda dovrà essere inviata solo dopo aver effettuato il ver-

samento del diritto di segreteria. Qualora il candidato abbia effettuato il 
versamento ed il sistema non abbia acquisito la ricevuta di pagamento, 
inviare comunque la domanda. L’amministrazione si riserva le oppor-
tune verifiche. 

 La procedura si intende completata con l’invio della domanda; in 
caso di mancato invio, la domanda è inesistente. 

 A seguito di invio della domanda, verificare che lo stato della 
domanda sia inviata; in caso contrario, ripetere nuovamente la proce-
dura di invio. 

 Al termine dell’invio, il sistema notificherà all’indirizzo e.mail 
indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice iden-
tificativo (comprensivo del codice a barre); quest’ultimo dovrà essere 
stampato, conservato a cura del candidato, nonché esibito per la parte-
cipazione alle prove scritte. 
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 La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo 
sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nella propria area 
riservata; se il sistema non ha generato il codice identificativo, la 
domanda non è stata inviata: come già detto sopra, occorre ripetere la 
procedura di invio. 

 Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere 
a   supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it   specificando la 
procedura concorsuale, il proprio codice fiscale, i recapiti telefonici 
nonché una breve descrizione del problema.   

  21E14106 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale - triennio 2021/2024    

     Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato nel 
decreto ministeriale 7 marzo 2006, le Regioni hanno bandito i concorsi 
per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, 
che si svolgeranno secondo le modalità di partecipazione stabilite, oltre 
che dalla normativa sopra citata, anche dai singoli bandi regionali. 

 I suddetti bandi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato 
nell’allegato A. 

 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, dovranno 
essere inviate alle competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi 
indicati nei rispettivi bandi di concorso. 

 Il concorso avrà luogo in data 23 febbraio 2022, alle ore 12,00. 
 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comu-

nicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli Ordini 
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.   

  

  ALLEGATO  A 

     Regione Abruzzo - Bando approvato con D.G.R. n. 715 del 
15 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Abruzzo - Speciale n. 186, del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/

documentazione  
 Regione Basilicata - Bando approvato con D.G.R. n. 889, del 

29 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata 
n. 81, parte I, del 16 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul      
 Regione Calabria - Bando approvato con decreto direttoriale 

n. 12001, del 26 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Calabria n. 98 dell’1° dicembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://burc.regione.calabria.it  
  avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it  

 avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it     
 Regione Campania - Bando approvato con decreto direttoriale 

n. 135, del 9 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Campania n. 108, del 15 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/

home/index.iface  
  https://personalessr.regione.campania.it/pages/concmg/concmg.

index.php  
 https://personalessr.regione.campania.it/pages/main/index.php 

 Regione Emilia-Romagna - Bando approvato con D.G.R. n. 1853, 
dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale telematico 
regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna - Parte terza, 
n. 325 del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
 http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
 https://www.regione.emilia-romagna.it/urp 

  https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-
formazione/medicina-convenzionata/corso-di-formazione-
specifica-in-medicina-generale      

 Regione Friuli-Venezia Giulia - Bando approvato con decreto 
direttoriale n. 2656, del 18 ottobre 2021 rettificato con decreto diret-
toriale 2827 dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43, del 27 ottobre 2021 e 
n. 46 del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=

2021/10/27/43  
 https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2021/11/17/46     

 Regione Lazio - Bando approvato con D.G.R. n. G13577, 
dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lazio n. 107, del 18 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.lazio.it/bur      
 Regione Liguria - Bando approvato con D.G.R. n. 1011, del 

12 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Ligu-
ria, parte IV, n. 46 del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
 http://www.burl.it 

  https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html  
 Regione Lombardia - Bando approvato con D.D.G. Welfare 

n. 14879, del 4 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 45, del 10 novembre 
2021. 

  Sito internet:  
  http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/  
 Regione Marche - Bando approvato con decreto n. 53/RUM, del 

16 novembre 2021 in attuazione della D.G.R. n. 1348 del 10 novembre 
2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 92, del 
18 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/

Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale/      
  http://84.38.50.162/bur/PDF/2021/N92%20del%2018%20

novembre%202021.pdf      
 Regione Molise – Bando approvato con D.G.R. n. 383, del 

19 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise 
edizione straordinaria n. 47, del 22 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/18366  
  https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2021-

47-ES.pdf      
 Regione Piemonte - Bando approvato con decreto direttoriale 

n. 1627, del 27 ottobre 2021, rettificato con decreto direttoriale n. 1731 
dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Pie-
monte, n. 43 supplemento ordinario n. 4, del 28 ottobre 2021 e n. 45 
dell’11 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-

nati/2021/43/suppo4/00000038.htm      
  http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-

nati/2021/45/suppo1/00000049.htm  
 Regione Puglia - Bando approvato con D.G.R. n. 302, del 9 novem-

bre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 143 - 
Supplemento del 18 novembre 2021. 
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  Sito internet:  
  https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1763690/

CONC_REG_302_2021.pdf/e728ec59-ce8b-f383-9f0c-b166b24c1bd2
?version=1.0&t=1637258752705  

 Regione Sardegna - Bando approvato con determina n. 1085, 
dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Supplemento straordinario al 
bollettino n. 62 del B.U.R.A.S. - Parte I e II - n. 69 dell’11 novembre 
2021 

  Sito internet:  
  https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.

xhtml      
 Regione Sicilia - Bando approvato con decreto assessorile n. 1066, 

del 22 ottobre 2021, rettificato con Decreto assessorile n. 1155 del 
10 novembre 2021 - Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione 
siciliana - Serie concorsi n. 14, del 29 ottobre 2021 e su G.U.R.S. - Serie 
speciale concorsi n. 15 del 19 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_

LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/
PIR_MedicinaGenerale  
 http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g21-14c.pdf 

 Regione Toscana - Bando approvato con decreto direttoriale 
n. 19704, del 12 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Toscana n. 47, parte terza, del 24 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.toscana.it/burt  

 https://web.rete.toscana.it/cmmg 
  http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g21-15c.

pdf  
 Regione Umbria – Bando approvato con decreto direttoriale 

n. 11223, del 10 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi n. 60, del 16 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.umbria.it/      
  https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-

specifica-triennio-2021-2024  
 Regione Valle d’Aosta - Bando approvato con D.G.R. n. 1470, 

del 15 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Valle 
d’Aosta edizione straordinaria, parte terza, n. 58 del 18 ottobre 2021. 

  Sito internet:  
  https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_uffi-

ciale/default_i.asp  
 https://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_
mmg_i.asp 

 Regione Veneto - Bando approvato con D.G.R. n. 1604, del 
19 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto 
n. 155, del 19 novembre 2021. 

  Sito internet:  
  http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-

glioDgr.aspx?id=463435      
 https://azeroveneto.concorsismart.it 

  https://spid.azero.veneto.it/gradMedOnline.html      
  ht tps:/ /www.regione.veneto.i t /web/sanita/att ivita-di-

formazione#scuola  
 segreteria.scuolammg@fondazionessp.it 

 Provincia Autonoma di Trento - Bando approvato con D.G.P. 
n. 1740, del 25 ottobre 2021, successivamente modificato con D.G.P. 
n. 1993 del 19 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige - Sezione concorsi n. 47, del 24 novembre 
2021. 

  Sito internet:  
  http://62.101.1.166/bur/pdf/IV/2021/47/BO/BO47210426350.pdf        

  21E14202 

       Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammis-
sione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di forma-
zione specifica in medicina generale - triennio 2021/2024.    

     Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 
2019, le regioni hanno, inoltre, emanato gli avvisi pubblici, tramite gra-
duatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, ai 
corsi di formazione specifica in medicina generale. 

 Gli avvisi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato 
nell’allegato B. 

 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, dovranno 
essere inviate alle competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi 
indicati nei rispettivi avvisi pubblici.   

  

  ALLEGATO  B 

     Regione Abruzzo - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 
n. 715 del 15 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Abruzzo - Speciale n. 186 del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
 https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/

documentazione 
 Regione Basilicata - Bando approvato con D.G.R. n. 888 del 

29 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata 
n. 81, parte I, del 16 novembre 2021. 

 Sito internet:   http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollet-
tini.zul 

 Regione Calabria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
direttoriale n. 12210, del 30 novembre 2021, rettificato con decreto 
direttoriale n. 12477 del 3 dicembre 2021 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 98 
dell’1° dicembre 2021 e n. 99 del 3 dicembre 2021 

  Sito internet:  
 http://burc.regione.calabria.it 
 avvisigraduatoriemmg-ls.salute@pec.regione.calabria.it 
 avvisigraduatoriemmg-pls.salute@pec.regione.calabria.it     

 Regione Campania - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
direttoriale n. 135, del 9 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Campania n. 108, del 15 novembre 2021 

  Sito internet:  
 http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/

home/index.iface 
 https://personalessr.regione.campania.it/pages/concmg/concmg.

index.php 
 https://personalessr.regione.campania.it/pages/main/index.php 

 Regione Emilia-Romagna - Avviso pubblico tramite graduatoria 
riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
D.G.R. n. 1854, dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale Telematico Regionale (BURERT) della Regione Emilia Romagna, 
parte terza, n. 325 del 17 novembre 2021; 

  Sito internet:  
 http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it 
 https://www.regione.emilia-romagna.it/urp 
 h t t p s : / / s a l u t e . r e g i o n e . e m i l i a - r o m a g n a . i t / s s r /

c a r r i e r a - e - f o r m a z i o n e / m e d i c i n a - c o n v e n z i o n a t a /
corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale 

 Regione Friuli-Venezia Giulia - Avviso pubblico tramite graduato-
ria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato 
con decreto direttoriale n. 2656, del 18 ottobre 2021 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 43, del 27 ottobre 2021 
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 Sito internet:   https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=
2021/10/27/43 

 Regione Lazio - Bando approvato con D.G.R. n. G13575, 
dell’8 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lazio n. 107, del 18 novembre 2021. 

 Sito internet:   https://www.regione.lazio.it/bur     
 Regione Liguria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 
n. 1012, del 12 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Liguria, parte IV, n. 46 del 17 novembre 2021. 

  Sito internet:  
 http://www.burl.it 
 https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.html 

 Regione Lombardia – Avviso pubblico tramite graduatoria riser-
vata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
decreto D.G. Welfare n. 14879, del 4 novembre 2021 - Pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 45, 
del 10 novembre 2021. 

 Sito internet:   http://www.consultazioniburl.servizirl.it/
ConsultazioneBurl/ 

 Regione Marche - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto. 
n. 53/RUM, del 16 novembre 2021 in attuazione della D.G.R. n. 1348 
del 10 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Marche n. 92, del 18 novembre 2021 

  Sito internet:  
 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/

Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale/     
 http://84.38.50.162/bur/PDF/2021/N92%20del%2018%20

novembre%202021.pdf     
 Regione Molise - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 
n. 381, del 18 novembre 2021 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise - Edizione stra-
ordinaria n. 47, del 22 novembre 2021 

  Sito internet:  
  http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/18367  
 https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2021-

47-ES.pdf 
 Regione Piemonte - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
direttoriale n. 1628, del 27 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale Regione Piemonte, n. 43 supplemento ordinario n. 4, del 28 otto-
bre 2021. 

  Sito internet:  
 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-

nati/2021/43/suppo4/00000039.htm 
 Regione Puglia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per 

ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera con 
D.G.R. n. 301, del 9 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale Regione Puglia, n. 143 Supplemento del 18 novembre 2021 

  Sito internet:  
 https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1763690/

CONC_REG_301_2021.pdf/6a7d9736-fc12-39e2-17f1-f61a0468012c?
version=1.0&t=1637258748477 

 Regione Sardegna - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con deter-
minazione n. 1050, del 28 ottobre 2021 - Pubblicato sul Supplemento 
straordinario n. 62 del B.U.R.A.S. - Parte I e II - n. 69 dell’11 novembre 
2021 

  Sito internet:  
 https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.

xhtml 
 Regione Sicilia - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con Decreto 
assessorile n. 1066, del 22 ottobre 2021 - Pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione siciliana - Serie concorsi n. 14, del 29 ottobre 2021. 

  Sito internet:  

  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Aree
Tematiche/PIR_MedicinaGenerale  

 http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g21-14c.
pdf 

 Regione Toscana – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
direttoriale n. 19705, del 12 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Toscana n. 47, parte terza, del 24 novembre 2021 

  Sito internet:  

 https://www.regione.toscana.it/burt 

 https://web.rete.toscana.it/cmmg 

 Regione Umbria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
direttoriale n. 11224, del 10 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Umbria, Serie avvisi e concorsi n. 60, del 16 novem-
bre 2021. 

  Sito internet:  

 https://bur.regione.umbria.it/ 

 https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione-
specifica-triennio-2021-2024     

 Regione Valle d’Aosta - Avviso pubblico tramite graduatoria riser-
vata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
D.G.R. n. 1470, del 15 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale Regione Valle d’Aosta, edizione straordinaria n. 58, parte terza, 
del 18 ottobre 2021 

  Sito internet:  

 https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_uffi-
ciale/default_i.asp 

 https://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/con-
corso_mmg_i.asp 

 Regione Veneto - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 
n. 1604, del 19 novembre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Veneto n. 155, del 19 novembre 2021. 

  Sito internet:  

 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-
glioDgr.aspx?id=463435     

 https://azeroveneto.concorsismart.it     

 https://spid.azero.veneto.it/gradMedOnline.html     

 ht tps:/ /www.regione.veneto.i t /web/sanita/att ivita-di-
formazione#scuola 

 segreteria.scuolammg@fondazionessp.it     

 Provincia Autonoma di Trento – Bando approvato con D.G.P. 
n. 1740, del 25 ottobre 2021 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige, Sezione concorsi n. 47, del 24 novembre 
2021 

  Sito internet:  

 http://62.101.1.166/bur/pdf/IV/2021/47/BO/BO47210426352.
pdf   
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, 
per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unità 
di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, 
Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Uf-
ficio per il processo, da inquadrare tra il personale del 
Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del 
Distretto di Corte di Appello di Trento.  

  Öffentlicher Wettbewerb auf Sprengelebene nach Bewer-
tungsunterlagen und Prüfungen für die befristete Ein-
stellung von 79 Personaleinheiten des dritten Funktion-
sbereichs, Besoldungsklasse F1, im Berufsbild Beamtin/
Beamter des Amtes für den Prozess, die unter das nicht 
dem Führungsrang angehörende Personal des Justizmini-
steriums bei den Gerichtsämtern des Oberlandesgerichts-
sprengels Trient einzustufen sind.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
le «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 delle 
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, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

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

 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 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 marzo 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»; 

 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; 

 Tenuto conto, altresì, che, in caso di scopertura delle quote di 
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, all’atto dell’assunzione il Ministero della giustizia applicherà la 
riserva dei posti in favore delle categorie protette; 

 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-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 modifica-
zioni, 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari 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 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisi-
che 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»; 
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 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti, rispet-
tivamente «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trat-
tamento 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 28 novembre 2005, n. 246»; 

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

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

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regola-
mento 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, recante «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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle 
lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al 
decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di 
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)    ex    decreto 
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270 del 2004, ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 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 o concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per 
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», e in particolare 
l’art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le 
modalità di reclutamento a tempo determinato del nuovo profilo profes-
sionale di addetto all’ufficio per il processo, tra il personale dell’ammi-
nistrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su base distret-
tuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione interministe-
riale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 14  -bis  , del citato decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti 
nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pub-
blico impiego»; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 
31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del richiamato 
decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113, che ha determinato, anche in relazione al distretto 
della corte di appello di Trento, i contingenti distrettuali del personale 
amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo 
ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità ammini-
strativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 
giustizia»; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia del 28 settembre 2021, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 
30 settembre 2021, n. 18, che ha individuato la consistenza numerica dei 
contingenti del personale amministrativo a tempo determinato addetto 
all’ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, da attribuire ai tribunali e alle corti di appello di 
ciascun distretto; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 
2021, che ha determinato, per il profilo professionale di addetti all’uf-
ficio per il processo, le materie oggetto della prova scritta, le modalità 
di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza 
e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla 
norma primaria; 

 Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in 
possesso delle professionalità individuate nel richiamato decreto-legge 
n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, 
e in particolare nell’art. 11, comma 1, e nell’allegato II, n. 1; 

 Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività 
dell’attività di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolu-
tamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste 
dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 113 del 2021, e in particolare dal citato art. 14; 

 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»; 

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

 Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva ed 
anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare, il 
concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, 
convertito con modificazioni dalla legge, n. 113 del 2021, per quanto 
attiene al primo contingente di unità con la qualifica di addetto all’uffi-
cio per il processo, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del medesimo decreto-
legge, relativamente al solo distretto della corte di appello di Trento; 

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all’al-
legato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 113 del 2021; 

 Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli di 
cui al richiamato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i titoli 
valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di con-
corso, sono soltanto i seguenti:   a)   votazione relativa al solo titolo di 
studio richiesto per l’accesso;   b)   ulteriori titoli universitari in ambiti 
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;   c)   eventuali abilita-
zioni professionali;   d)   il positivo espletamento del tirocinio presso gli 
uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  e)   il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura gene-
rale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei 
tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell’Unione europea, nell’ambito del Piano 
operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo - EASO; 

 Visto il comma 12  -bis   dell’art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come 
modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in corso di con-
versione, secondo cui, in relazione ai soli profili di cui all’art. 11, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 
2017, n. 16, nell’ambito dei concorsi di cui al comma 1 del richiamato 
art. 14 richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento 
e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale ammi-
nistrativo anche per gli addetti all’ufficio per il processo da assegnare 
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando 
indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Pro-
vincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, 
al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come 
requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, 
o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli 
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente 
dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresì, per le 
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procedure di cui al medesimo comma, che la commissione esaminatrice 
di cui al comma 6 dell’art. 14, sia integrata con componenti indicati 
dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un’apposita 
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta 
regione; 

 Considerato che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del 
decreto-legge n. 80 del 2021, il servizio prestato con merito e debi-
tamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determi-
nato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la prestazione 
lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di 
prima assegnazione:   a)   costituisce titolo per l’accesso al concorso per 
magistrato ordinario, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 
2006, n. 160;   b)   equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’ac-
cesso alla professione di avvocato e di notaio;   c)   equivale ad un anno 
di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni 
legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove 
finali d’esame di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 
1997, n. 398;   d)   costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magi-
stratura onoraria ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 
13 luglio 2017, n. 116; 

 Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del 
decreto-legge n. 80 del 2021, l’amministrazione giudiziaria, nelle suc-
cessive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, 
può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei 
candidati in possesso dell’attestazione di servizio prestato con merito al 
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 
del medesimo articolo ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pub-
blici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una 
riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo articolo, 
in misura non superiore al cinquanta per cento; 

 Ritenuto che occorre altresì valorizzare, per espresso dettato nor-
mativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali 
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi 
art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi 
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Considerato che, per quanto oggetto della presente procedura, 
trattandosi di personale con funzioni di supporto al personale di magi-
stratura, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e gestito 
direttamente dall’amministrazione centrale, non trova applicazione 
quanto disposto dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752; 

 Visto l’art. 89, comma 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670, recante l’approvazione del testo unico 
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige, che prevede che «i posti dei ruoli di cui al primo comma, 
considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini 
appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consi-
stenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza 
rese nel censimento ufficiale della popolazione»; 

 Visti i criteri per la determinazione della consistenza delle quote 
riservate ai tre gruppi linguistici della Provincia Autonoma di Bolzano-
Alto Adige, come da ultimo determinati ufficialmente dalla pubblica-
zione n. 38 - 6/2012 dell’Istituto di statistica della Provincia Autonoma 
di Bolzano in base al censimento 2011 (tabella 4), i quali prevedono 
che, per un numero di posti complessivamente pari a ventotto, sette 
posti siano riservati al gruppo linguistico italiano, venti posti a quello 
tedesco e un posto a quello ladino; 

 Vista la nota della Segreteria generale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 17 novembre 2021, che, ai mede-
simi fini della ripartizione per gruppi linguistici dei posti messi a con-
corso, richiama i medesimi criteri esposti nella suddetta pubblicazione 
n. 38 - 6/2012 dell’Istituto di statistica della Provincia Autonoma di 
Bolzano in base al censimento 2011; 

 Considerato che relativamente alla quota di tre posti riservata, 
ai sensi dell’art. 11, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 80 del 
2021, ai candidati in possesso della laurea in economia e commer-
cio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, secondo 
quanto previsto dalla predetta tabella 4, n. 1 posto è riservato al 
gruppo linguistico italiano, due posti a quello tedesco e zero posti 
a quello ladino; 

 Visti gli articoli 1, comma 1, e 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, secondo i quali la conoscenza della 
lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon anda-
mento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque 
strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato 
in Provincia di Bolzano e gli aspiranti ad assunzioni presso uffici giudi-
ziari o della pubblica amministrazione situati nella Provincia di Bolzano 
hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua 
italiana che in quella tedesca, secondo l’indicazione da effettuarsi nella 
domanda di ammissione; 

 Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 237500.U del 
12 novembre 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la 
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale 
per settantanove unità di personale non dirigenziale da inquadrare 
nel nuovo profilo professionale di addetto all’ufficio per il processo 
dell’amministrazione giudiziaria da assegnare agli uffici giudiziari del 
distretto di corte di appello di Trento; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base 
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di settantanove 
unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, fascia 
economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da 
inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui:  

 codice UPP - TN - Distretto della 
Corte di appello di Trento - cinquantuno unità
(di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea in economia 
e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 

 codice UPP - BZ - Distretto della Corte di appello di Trento 
Sezione distaccata di Bolzano/Bozen - ventotto unità 

 (di cui venti riservate ai candidati del gruppo linguistico tede-
sco, sette riservate ai candidati del gruppo linguistico italiano e una 
riservata ai candidati del gruppo linguistico ladino); 

 (di cui tre unità riservate ai candidati in possesso della laurea 
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati, delle quali due riservate ai candidati del gruppo linguistico 
tedesco e una riservata ai candidati del gruppo linguistico italiano). 

 Secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 12  -bis  , decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 ago-
sto 2021, n. 113, in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti 
nella Provincia autonoma di Bolzano è previsto come requisito per la 
partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo 
equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, 
secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752. 

 2. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei codici di 
concorso indicati al comma 1. 

 3. 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. 

 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, 
sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della gradua-
toria finale di merito di cui al successivo art. 8. 

 5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o 
in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inoltre riservata una specifica 
quota di posti secondo quanto indicato al comma 1.   



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione 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 cit-
tadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo o titolari dello    status    di rifugiato ovvero dello 
   status    di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo 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 a diciotto anni; 
   c)    possesso di:  

 laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
 ovvero 

 diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza; 
 ovvero 

 laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - 
Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 

 ovvero 
  laurea magistrale (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza;  
   nonché, nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 1, in 

possesso di:   
 laurea (L) in: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali e titoli equiparati; 

 ovvero 
  diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Scienze 

politiche e titoli equipollenti:  
 ovvero 

 laurea specialistica (LS) in: 64/S - Scienze dell’economia; 
84/S - Scienze economico-aziendali; 57/S - Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali; 60/S - Relazioni internazionali; 70/S 
- Scienze della politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 
99/S - Studi europei e titoli equiparati; 

 ovvero 
 laurea magistrale (LM) in: LM-77 - Scienze economico-

aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Rela-
zioni internazionali; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-62 - Scienze 
della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia 
e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei e titoli equiparati; 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono 
ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equi-
valente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’univer-
sità 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 concorsi. La modulistica e 
la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono repe-
ribili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it 

   d)   per i soli candidati che hanno presentato domanda per il codice 
concorso UPP - BZ, possesso dell’attestato di bilinguismo a livello C1, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 

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

    f)   qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    g)   godimento dei diritti civili e politici;  
    h)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
    i)   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;  

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

    k)   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   g)  ,   h)   e   k)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva. 
L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del 
requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 4, comma 10, dall’art. 6, commi 3 e 9, dall’art. 7, 
comma 5, dall’art. 9, comma 6, e dall’art. 14, commi 4 e 5.   

  Art. 3.

      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando, la Commissione RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 35, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le 
competenze della commissione esaminatrice. 

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

  3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indi-
cate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

   a)   valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6, distinta 
per i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, che avverrà mediante 
il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione è finalizzata all’ammis-
sione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascun codice 
di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a venti volte 
il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione 
complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato 
al voto riportato nella prova scritta di cui all’art. 7; 

   b)   prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, riservata a un 
numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a 
concorso per ciascun codice di concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, oltre eventuali    ex     aequo   , come risultante all’esito della fase 
  a)  . La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione 
informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che ver-
ranno comunicate con le modalità di cui all’art. 4 e anche con più ses-
sioni 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. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascun codice di concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva 
di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 
voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I 
primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai 
posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, 
saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per 
l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 13.   



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

  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 del Ministero della giusti-
zia, www.giustizia.it 

 2. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la 
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, 
attraverso il sistema pubblico 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 can-
didato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica cer-
tificata (Pec) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio 
on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 
17 gennaio 2022. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusiva-
mente 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 19». Il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al 
comma 2. 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, il candidato deve 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 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 della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri 

     status      indicati all’art. 2, comma 1, lettera   a)   del presente bando;  

    k)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   c)   del presente bando, indicando esplicitamente l’Università presso 
la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato;  

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

    m)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

   n)   per il codice concorso UPP-BZ, il possesso dell’attestato di 
conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, 
di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 

    o)   il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al suc-
cessivo art. 6;  

    p)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando;  

    q)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle 
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

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

    s)   per il codice concorso UPP-BZ, la lingua (italiana o tedesca) 
nella quale si intende sostenere la prova scritta.  

 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 venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di con-
corso, unitamente all’apposito modulo compilato 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. 

 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 
necessità 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 
venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unita-
mente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà auto-
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maticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA 
al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documenta-
zione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza 
richiesta. 

 11. Il Ministero della giustizia 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 e Formez PA non sono responsabili 
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunica-
zioni 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.

      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esamina-
trice competente per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
sulla base dei criteri indicati dall’art. 14, commi 6 e 12  -bis  , del decreto-
legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, e dal decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia 
del 31 luglio 2021, n. 14. La commissione esaminatrice è competente 
per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione 
delle graduatorie definitive di merito. Alla commissione esaminatrice 
possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese. 

 2. La commissione esaminatrice è integrata con due componenti 
indicati dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base della 
convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta 
regione autonoma. Tali componenti sono nominati con le medesime 
modalità previste per i componenti ordinari. 

 3. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia 
richiesta la presenza fisica dell’organo collegiale, può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 4. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   

  Art. 6.
      Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candi-
dati al momento della domanda di ammissione al concorso. 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. 

  2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessi-
vamente 15 punti, così ripartiti:  

   a)    sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo 
di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per 
l’ammissione al concorso):  

 i.  110 e lode, punti 3,00 
 ii.  110, punti 2,75 

 iii.  109, punti 2,50 
 iv.  108, punti 2,25 
 v.  107, punti 2,00 

 vi.  106, punti 1,90 
 vii.  105, punti 1,80 

 viii.  104, punti 1,70 
 ix.  103, punti 1,60 
 x.  102, punti 1,50 

 xi.  101, punti 1,40 
 xii.  100, punti 1,30 

 xiii.  99, punti 1,20 
 xiv.  da 96 a 98, punti 1,10 
 xv.  da 92 a 95, punti 1,00 

 xvi.  da 87 a 91, punti 0,90 
 xvii.  da 81 a 86, punti 0,80 

 xviii.  da 74 a 80, punti 0,70 
 xix.  da 68 a 73, punti 0,60 
 xx.  da 66 a 67, punti 0,50 

   
 Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima 

del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono 
raddoppiati; 

   b)    sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli 
universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il 
processo:  

 i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica 
che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di 
studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; 

  ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per cia-
scuno, fino a un massimo di punti 1,00;  

  iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per cia-
scuno, fino a un massimo di punti 1,50;  

  iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rila-
sciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): 
punti 1,50;  

  v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;  
    c)   punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato;  
    d)   punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di dottore com-

mercialista e alla professione di esperto contabile;  
    e)   punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio 

presso uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  
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    f)   punti 2,00 per il servizio prestato quale      research officer      presso 
le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigra-
zione, protezione internazionale e liberale circolazione nell’Unione 
europea, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di soste-
gno per l’asilo - EASO;  

 3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli 
di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante 
autocertificazione tramite il sistema «Step-one 2019». Ogni incom-
pletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il 
mancato riconoscimento del titolo. L’indicazione di dati non corretti 
comporta la esclusione dal concorso. 

 4. Formez PA trasmette alla Commissione esaminatrice gli elenchi 
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun 
codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio 
conseguito nella valutazione dei titoli e con l’indicazione del titolo di 
studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. 
Per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
la Commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare rela-
tiva ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo 
conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia 
e commercio o in scienze politiche. Tale graduatoria è pubblicata sul 
sistema «Step-one 2019», con indicazione dell’ammissione o meno alla 
prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto 
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 

 5. Sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Ministero della giu-
stizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il 
diario delle prove scritte, con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si 
svolgerà la prova, le modalità del suo svolgimento, il numero di quesiti, 
la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, le misure 
a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova 
potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate 
tramite pubblicazione sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Mini-
stero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

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

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presen-
tarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno 
rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti auto-
rità, con un valido documento di riferimento, il codice fiscale e la rice-
vuta, anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-one 2019» 
al momento della compilazione on line della domanda. 

 9. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta 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 ai commi 5 e 8, 
comporta l’esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, consiste in un    test    di n. 40 (quaranta) quesiti a 
risposta multipla da risolvere nell’arco di sessanta minuti, con un pun-
teggio massimo attribuibile di trenta punti. 

  2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:  

  diritto pubblico;  
  ordinamento giudiziario;  
  lingua inglese.  

  3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
  risposta esatta: +0,75 punti;  
  mancata risposta: 0 punti;  
  risposta sbagliata: -0,375 punti.  

 4. La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che 
saranno indicate con le modalità di cui all’art. 4. 

 5. 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 e appunti 
di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla 
memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione delle dispo-
sizioni di cui al presente comma comporta la immediata esclusione dal 
concorso da parte della commissione esaminatrice o del comitato di 
vigilanza. 

 6. La prova scritta è svolta esclusivamente mediante strumenta-
zione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere 
la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al ter-
mine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura 
e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel 
momento, ferma restando la possibilità per il candidato di correggere le 
risposte già date, sino alla acquisizione definitiva. 

 7. I candidati che hanno presentato domanda per il codice concorso 
UPP - BZ hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame nella 
lingua italiana o nella lingua tedesca, secondo quanto da loro indicato 
nella domanda di partecipazione. 

 8. La correzione degli elaborati da parte della commissione esami-
natrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee 
ad assicurare l’anonimato del candidato. Una volta terminata la corre-
zione di tutti gli elaborati e attribuiti i relativi punteggi, la commissione 
esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di sciogli-
mento dell’anonimato.   

  Art. 8.

      Graduatorie definitive di merito    

     1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esami-
natrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteg-
gio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella 
prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all’art. 1, 
anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in 
economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti ed 
equiparati e dei titoli di preferenza di cui all’art. 9. La commissione 
esaminatrice provvederà ad acquisire, anche a campione, ogni utile 
riscontro documentale di quanto allegato dai candidati, con le moda-
lità che saranno indicate sul sistema «Step-one 2019», sul sito http://
riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. Ogni 
difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione 
esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il 
mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio. 

 2. Qualora, nelle graduatorie dei codici di concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota 
riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio 
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti residui 
sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati 
nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in Scienze dei 
servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in Giuri-
sprudenza o laurea specialistica in Teoria e tecniche della normazione 
e dell’informazione giuridica. Analogamente, qualora nelle medesime 
graduatorie non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti 
destinati ai candidati in possesso della laurea in Scienze dei servizi giuri-
dici o diploma di laurea o laurea specialistica in Giurisprudenza o laurea 
specialistica in Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione 
giuridica, i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la 
quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e com-
mercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso 
le graduatorie risultassero ancora incapienti, fermi restando per il codice 
concorso UPP - BZ i sopra illustrati requisiti di bilinguismo nonché i 
criteri e i limiti di cui all’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, l’amministrazione giudiziaria 
potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle 
graduatorie degli idonei non vincitori del distretto più vicino, indivi-
duato ai sensi dell’art. 14, comma 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, 
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

 3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esami-
natrice, valida le graduatorie definitive di merito.   
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  Art. 9.
      Titoli di preferenza a parità di merito

ed a parità di merito e titoli    

      1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito, 
a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

 i.  gli insigniti di medaglia al valor militare 
 ii.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti  
 iii.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

 iv.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 
privato 

 v.  gli orfani di guerra 
 vi.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra 

 vii.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato 

 viii.  i feriti in combattimento 

 ix. 
 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa 

 x.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti 
 xi.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

 xii.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 
pubblico e privato 

 xiii.   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra 

 xiv. 
 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 

 xv. 
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato 

 xvi.  coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti 

 xvii.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia 

 xviii.  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico 

 xix.  gli invalidi e i mutilati civili 

  xx.  i militari volontari delle Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma 

   
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

 i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di per-
fezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
commi 1  -bis   e 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo    stage    presso gli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , commi 1  -bis   e 1  -quinquies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 iv. l’aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione 
per le professioni legali. 

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

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

 ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età. 

 5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione 
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente men-
zionati nella stessa. 

 6. Salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, il possesso dei titoli 
di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente 
mediante la autocertificazione sul sistema «Step-one 2019». Ogni dif-
formità rispetto alle suddette modalità di documentazione e ogni incom-
pletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del 
titolo. L’indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal 
concorso.   

  Art. 10.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie definitive

di merito. Comunicazione dell’esito del concorso    

     1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino 
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti 
di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie 
definitive di merito per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a parità di merito, dei 
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

 2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul sistema 
«Step-one 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del 
Ministero della giustizia. L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione 
delle predette graduatorie è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-one 2019» 
e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 4. Mediante avviso sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del 
Ministero della giustizia sono rese note le modalità di scelta per i diversi 
posti messi a concorso nel distretto di corte di appello.   

  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 e del 
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez 
PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riqua-
lificazione.formez.it 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul 
sistema «Step-one 2019», accedere per via telematica agli atti concor-
suali relativi ai propri elaborati. 
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 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato previamente ed espressamente autorizza, 
nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di altri par-
tecipanti in relazione agli atti della presente procedura di reclutamento, 
anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo, 
la visione e l’estrazione di copie degli atti suddetti e in ogni caso l’eva-
sione da parte di Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste 
ostensive. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non 
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti 
a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai 
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubbli-
cazione», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo 
le modalità ivi previste. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez 
PA preposto all’area obiettivo RIPAM.   

  Art. 12.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esple-
tamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa 
specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono 
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, 
alla commissione esaminatrice e al Ministero della giustizia, in ordine 
alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici 
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 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 sono trattati, nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia - 
Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona 
del direttore generale    pro tempore   . Il responsabile del trattamento è For-
mez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 
Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione indivi-
duate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pub-
blici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di rego-
lamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 8. L’interessato può 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 può altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 13.
      Assunzione in servizio    

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

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva di controllare 
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la 
disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nel profilo di 
addetto all’ufficio per il processo nel personale dell’Amministrazione 
giudiziaria, Area funzionale terza, fascia economica F1. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante 
la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno 
della durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede 
espressa dai vincitori secondo l’ordine delle singole graduatorie finali 
di merito di cui all’art. 10. 

 4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di 
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi 
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.   

  Art. 14.
      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 alla luce della 
delega    ex    art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero 
della giustizia. 

 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. 

 5. L’amministrazione della giustizia si riserva analoga facoltà, 
disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, 
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti 
richiesti per la partecipazione al concorso. 

 Si avvisa che il testo integrale del presente bando in lingua ita-
liana e in lingua tedesca è disponibile sui siti    web    di Formez PA (http://
riqualificazione.formez.it), del Ministero della Giustizia e della Regione 
autonoma Trentino- Alto Adige/Südtirol». 

 Es wird darauf hingewiesen, dass der vollständige Wortlaut dieser 
Ausschreibung in italienischer und in deutscher Sprache auf den Websi-
tes von Formez PA(http://riqualificazione.formez.it), des Justizministe-
riums und der Autonomen Region Trentino-Südtirol einsehbar ist 

 Roma, 6 dicembre 2021 

 p. Il Dipartimento della funzione pubblica
   FIORI  

 p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze

   CASTALDI  

 p. Il Ministero dell’interno
   NICOLÒ    

  21E14206  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente 
sanitario biologo, già dirigente biologo delle professiona-
lità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in 
Roma, via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 
all’indirizzo www.aifa.gov.it la graduatoria generale di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti 
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo 
(già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei diri-
genti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le 
eventuali impugnative.   

  21E13900 

       Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario 
linguistico - Area III - posizione economica F1, nel ruolo 
del personale, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede 
in Roma, via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istitu-
zionale all’indirizzo www.aifa.gov.it la riformulazione della graduato-
ria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
di funzionario linguistico Area III, posizione economica F1 nel ruolo 
del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018, in esito alla 
sentenza del Consiglio di Stato n. 6866/2021 su ricorso numero di Regi-
stro generale 09961/2020.   

  21E13901 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE 
E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

DELLA PUGLIA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professio-
nale - ingegnere meccanico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Dipartimento provinciale di Taranto.    

     Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con delibe-
razione n. 559 dell’8 novembre 2021, è stata approvata la graduatoria 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 65 del 16 agosto 2019, per il reclutamento, a tempo pieno 
ed indeterminato, di una unità di personale - profilo di collaboratore 
tecnico professionale, categoria D, ingegnere meccanico da assegnare 
al Dipartimento provinciale di Taranto, per le attività di cui all’art. 1 
comma 8.2  -ter   del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con 
modifiche nella legge 1° agosto 2016 n. 151. Detta graduatoria è pubbli-
cata sul sito www.arpa.puglia.it - sezione Amministrazione Trasparente, 
Bandi di Concorso, Avvisi, in data 10 novembre 2021, nonché nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.   

  21E13739 

       Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente servizio gestione tec-
nica e manutentiva, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con delibera-
zione n. 555 dell’8 novembre 2021, è stata approvata la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 22 del 17 marzo 2020, per il reclutamento, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un dirigente servizio gestione tecnica e manutentiva. Detta 
graduatoria è pubblicata sul sito www.arpa.puglia.it - sezione Ammini-
strazione Trasparente, Bandi di Concorso, Avvisi, in data 10 novembre 
2021, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.   

  21E13740 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e collo-
quio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico 
professionale ingegnere ambientale o idraulico, categoria 
D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi 
rinnovabili.    

     La direttrice del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto 
che, in esecuzione della propria determinazione n. 1658/2021 del 
28 ottobre 2021, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sarde-
gnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicata 
la graduatoria finale del bando di concorso per titoli e colloquio per 
tre posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o 
idraulico, categoria D, CCNL comparto sanità, a tempo pieno e determi-
nato della durata di dodici mesi rinnovabili, previsto dal Piano triennale 
dei fabbisogni 2021/2023 approvato con determinazione del direttore 
generale n. 301/2021 del 17 marzo 2021 e pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021.   

  21E13867  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e nomina del vincitore della 
procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore di amministrazione VII 
livello, a tempo indeterminato, appartenente alle catego-
rie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, 
residente nella Regione Lombardia.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it/   (sezione lavoro e 
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionion-
line.cnr.it/   il provvedimento di accertamento della regolarità del proce-
dimento e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di una unità di perso-
nale nel profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello profes-
sionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella Regione Lombardia - bando 
n. 318.16 ITB CA MI (bando pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020).   

  21E13736 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI MILANO

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA) 
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale collo-
quio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito 
della tematica «Individuazione e caratterizzazione di genotipi di fagiolo 
a basso contenuto di fattori antinutrizionali», da usufruirsi presso la 
sede di Milano dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
IBBA-012-2021-MI e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Milano, 
dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di 
Milano ed è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale 
delle ricerche   www.urp.cnr.it   - alla voce «Lavoro e Formazione».   

  21E13741 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE DI ROMA

      Conferimento di una borsa di studio    

     Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha 
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati nella 
tematica: «Caratterizzazione del DNA tumorale circolante come bio-
marcatore di metastizzazione nei pazienti con carcinoma renale» da 
usufruirsi presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Univer-
sità degli studi di Roma Tor Vergata e presso l’Istituto farmacologia 

traslazionale (IFT) del CNR sede di Roma - via Fosso del Cavaliere 
n. 100-00133 Roma. Il Programma è finanziato dalla Regione Lazio 
Innova-Fondo europeo di sviluppo regionale, area scientifica scienze 
biologiche (rif. A0375-2020-36585 CUP E85F21001020002 Codice 
Progetto POR A0375E0053). 

 (Bando n. IFT BS 02-2021   RM)  . 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando prot. 
n. 0001657 del 12 novembre 2021 e indirizzata all’Istituto di farmaco-
logia traslazionale - via del Fosso del Cavaliere n. 100-00133 Roma, 
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: protocollo.ift@pec.cnr.it entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in - via del Fosso 
del Cavaliere n. 100 - Roma ed è altresì disponibile sul sito    internet    
all’indirizzo www.urp.cnr.it -    link    formazione.   

  21E13743 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso il 
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimen-
tari di Monterotondo.    

      Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concor-
suale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di diciotto 
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla 
tematica:  

 Ottimizzazione del processo di bioconversione mediata da Her-
metia illucens e valorizzazione agronomica del residuo. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce gare e concorsi, bandi di concorso, borse di studio e assegni 
di ricerca, e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E13727 
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       Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso il 
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimen-
tari da svolgersi presso ENEA Centro ricerche Casaccia.    

      Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concor-
suale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di diciotto 
mesi, da svolgersi presso ENEA, Centro ricerche Casaccia, tramite sele-
zione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:  

 Sviluppo di un modello di bioraffineria basata sull’utilizzo di 
Hermetia illucens. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce gare e concorsi, bandi di concorso, borse di studio e assegni 
di ricerca, e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E13728 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di ventidue mesi, da usufruirsi presso 
il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo.    

     Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed 
esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca 
per laureati, della durata di ventidue mesi, sulla tematica «Uso di un 
sistema per il monitoraggio di parametri vegetativi di vigneti mediante 
l’integrazione di diverse tecniche di viticoltura di precisione, ai fini della 
riduzione di fattori di stress biotici e abiotici, e per la definizione di un 
protocollo per misurare le emissioni di CO2 e quantificare la riduzione 
di concimi ed acqua» nell’ambito delle attività previste su Progetto di 
ricerca denominato LIFE WINEgROVER, attuazione del bando della 
Commissione europea LIFE19 ENV/IT/000339. Sede di assegnazione 
del vincitore è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di 
Arezzo, sito in viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo. Codice della 
selezione: VE/AR/ASS/LIFE WINEgROVER. 

 Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati 
(dal n. 1 al n. 4) e della informativa in materia di trattamento dei dati 
personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati 
personali, regolamento UE, in sigla GDPR 2016/679), al registro del 
protocollo ufficiale CREA n. 0111171 del 24.11.2021-I, trova pubbli-
cazione sul sito istituzionale dell’ente: https://www.crea.gov.it/borse-
di-studio-e-assegni-di-ricerca, sezione gare e concorsi, link assegni di 
ricerca. Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso 
di discordanza. 

 In relazione alla futura evoluzione della situazione epidemiologica 
da virus COVID-19 l’esame-colloquio dei candidati ammessi alla sele-
zione potrebbe svolgersi in modalità telematica. 

 Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione, 
redatta in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui 
all’allegato 1), corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli 

allegati dal n. 2 al n. 4), deve essere trasmessa a mezzo Posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it entro le ore 16,00 del 
trentesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» (tale termine deve intendersi perentorio). 
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è proro-
gato di diritto al primo giorno feriale successivo.   

  21E13729 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo deter-
minato e parziale al 69,45%, per il Centro di ricerca agri-
coltura e ambiente.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una 
unità di personale da assumere a tempo determinato,    part-time    69,45% 
col profilo di operatore tecnico, VIII livello, relativo al progetto «Meta-
morfosi» previsto dal bando di concorso codice: 23/2021BO. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corti-
cella, 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi 
di concorso). 

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

  21E13730 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

DI SGONICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a 
tempo determinato, per la sezione geofisica.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale diplomato, con profilo di collaboratore tecnico ER - VI 
livello professionale, per lo svolgimento di attività di gestione, manu-
tenzione e installazione di sistemi elettromeccanici e informatici e di 
partecipazione a campagne di acquisizione dati, per la sezione geofisica 
(GEO) dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimen-
tale - OGS. (bando n. 18/2021) 

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

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema della domanda 
è disponibile sul sito dell’ente:   http://www.inogs.it/   nella sezione   http://
www.inogs.it/it/job-opportunities   

  21E13737 
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   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di collaboratore tecnico con specializzazione 
informatica VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini 
del reclutamento di quindici collaboratori tecnici - VI livello professio-
nale con specializzazione informatica del CCNL istruzione e ricerca con 
contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, con sede di lavoro 
presso l’ISPRA. 

 Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Durata: tempo indeterminato. 
 Sede: una delle sedi ISPRA. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.

isprambiente.it   

  21E13742 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

DI LEGNARO
      Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova 

orale, per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale di ricerca sanitaria - biologo     junior    , categoria 
D, a tempo determinato, per l’area delle attività tecniche 
e di laboratorio.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del 
2 novembre 2021 è indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-
pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di una 
risorsa nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
biologo    junior   , categoria D, area delle attività tecniche e di laborato-
rio, da assegnare alle strutture dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie. 

 Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui 
agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni, è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei 
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10:00 alle 12:30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  21E13731 

       Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova 
orale, per la copertura di otto posti di collaboratore pro-
fessionale di ricerca sanitaria - addetto alle attività tecni-
che e di laboratorio, categoria D, a tempo determinato, 
per l’area delle attività tecniche e di laboratorio, con 
riserva per i volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del 
2 novembre 2021, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova teo-
rico-pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di otto 
risorse nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 

addetto alle attività tecniche e di laboratorio, categoria D, area delle 
attività tecniche e di laboratorio, da assegnare alle strutture dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 

 Con la presente selezione si applica la riserva per i militari volon-
tari di cui agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10:00 alle 12:30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  21E13732 

       Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova 
orale, per la copertura di sei posti di collaboratore profes-
sionale di ricerca sanitaria addetto alla gestione ammini-
strativa dei progetti di ricerca, categoria D, a tempo deter-
minato, per l’area gestione dei finanziamenti e dei progetti 
di ricerca, con riserva per i volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del 
2 novembre 2021 è indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-
pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di sei risorse 
nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, addetto 
alla gestione amministrativa dei progetti di ricerca, categoria D, area 
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca, da assegnare alle 
strutture dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 

 Con la presente selezione si applica la riserva per i militari volon-
tari di cui agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10:00 alle 12:30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  21E13733 

       Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova 
orale per la copertura di cinque posti di ricercatore sani-
tario - veterinario, categoria D, a tempo determinato, con 
riserva per i volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del 
2 novembre 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova 
teorico-pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di 
cinque risorse nel profilo di ricercatore sanitario - veterinario, categoria 
D, livello D super, da assegnare alle strutture dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale delle Venezie. 

 Con la presente selezione si applica la riserva per i militari volon-
tari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito   http://
www.izsvenezie.it/ 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30), oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsve-
nezie.it   

  21E13734 

       Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova 
orale, per la copertura di due posti di collaboratore pro-
fessionale di ricerca sanitaria - addetto alla documenta-
zione, comunicazione e divulgazione scientifica, categoria 
D, a tempo determinato, per l’area per le attività di docu-
mentazione, comunicazione e divulgazione scientifica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del 
2 novembre 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova 
teorico-pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di 
due risorse nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria 

- addetto alla documentazione, comunicazione e divulgazione scienti-
fica, categoria D, area per le attività di documentazione, comunicazione 
e divulgazione scientifica, da assegnare alle strutture dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale delle Venezie. 

 Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui 
agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei 
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito   http://
www.izsvenezie.it/ 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  21E13735  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI BARI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimen-
tale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento 
interateneo di fisica M. Merlin.    

      Si comunica che è indetta procedura di selezione per la chiamata 
di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento interate-
neo di fisica «M. Merlin» nel settore concorsuale e settore scientifico-
disciplinare di seguito specificati:  

   

  Bando   D.R. n. 976 del 9/11/2021 

  Posti  n. 1 - professore di prima fascia (art. 18, 
comma 1, legge n. 240/2010) 

  Dipartimento  Dipartimento interateneo di fisica «M. 
Merlin» 

   Sede di servizio  Bari, Taranto 
  Area scientifica e/ o 
macro settore  02/A - Fisica del  l  e interazioni fondamentali 

  Settore concorsuale  02/A1 - Fisica sperimentale delle intera-
zioni fondamentali 

   Settore 
scientifico-disciplinare  FIS/01 - Fisica sperimentale 

  Codice interno 
procedura  PO.DFis.18c1.21.10 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presen-
tazione delle domande di partecipazione alla procedura sopra specifi-
cata, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali di emanazione 
dei bandi. 

 Il testo integrale del predetto bando, contenente - tra le altre - le 
indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione 
delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione 

valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su 
apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari, all’indirizzo http://
www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html   

  21E13774 

   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 eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 12/F1, per il Dipar-
timento di scienze giuridiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578 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 di tipologia 
A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «La 
tutela giurisdizionale dei diritti e i principi generali del processo civile. Pro-
spettive interne e comparatistiche», per il settore concorsuale 12/F1, settore 
scientifico-disciplinare IUS/15, presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Roma «Sapienza», facoltà di giurisprudenza - 
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito 
   web    dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/   

  21E13755 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni 
e pieno, settore concorsuale 11/E3.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

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

 Visto il bando di concorso prot. n. 1775/2021, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed sami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato tipologia A; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 2 novembre 2021; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento dell’8 novembre 
2021, con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di terza missione e con 
impegni didattici per un massimo di settantadue ore annue di attività 
frontale e per didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata 
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, nel settore 
concorsuale 11/E3, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06, presso 
il Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Roma «La 
Sapienza», è così composta:  

  membri effettivi:  

 Maria Luisa Farnese, professore associato, Sapienza Univer-
sità di Roma, 

 Franco Fraccaroli, professore ordinario, Università di Trento; 

 Amelia Manuti, professore associato, Università degli studi 
di Bari; 

  membri supplenti:  

 Laura Petitta, professore associato, Sapienza Università di 
Roma; 

 Claudio Giovanni Cortese, professore ordinario, Università di 
Torino; 

 Alessandro Lo Presti, professore associato, Università degli 
studi della Campania Vanvitelli.   

  Art. 2.

     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami» - decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 15 novembre 2021 

 La direttrice: GIANNINI   

  21E13756 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 12/H1, per il Dipar-
timento di scienze giuridiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 otto-
bre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per 
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proro-
gabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto «Il giurista Gaio. Prospettive storico-
giuridico e comparatistiche», per il settore concorsale 12/H1, settore 
scientifico-disciplinare IUS/18, presso il Dipartimento di scienze giuri-
diche dell’Università degli studi di Roma «Sapienza», facoltà di giuri-
sprudenza - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito 
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/   

  21E13757 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, 
musica, cinema, televisione e media audiovisivi.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA

RELIGIONI ARTE SPETTACOLO 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-

tratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 164/2021 del 
27 maggio 2021, con cui è stata assegnata al Dipartimento di storia 
antropologia religioni arte spettacolo una posizione da RTD A per il 
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media 
audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello 
spettacolo; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2021 
che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media 
audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello 
spettacolo; 
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 Visto il bando RTDA 5/2021, settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico-disciplinare L-ART/05, prot. n. 2001 del 16 settembre 2021, 
pubblicato in data 12 ottobre 2021 dal Dipartimento di storia antropolo-
gia religioni arte spettacolo, e in medesima data nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 
del 12 ottobre 2021, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore 
concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Disci-
pline dello spettacolo - responsabile scientifico: prof. Vito Di Bernardi, 
presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», edificio di lettere e 
filosofia, piazzale A. Moro 5 - 00185 Roma; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia antro-
pologia religioni arte spettacolo del 12 novembre 2021, con la quale è 
stata approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di un RTD A per il settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto 

di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, per il settore concor-
suale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline 
dello spettacolo, è così composta:  

  componenti effettivi:  
 prof. Vito Di Bernardi, PO L-ART/05, Sapienza Università 

di Roma; 
 prof. Lorenzo Mango, PO L-Art/05, Orientale di Napoli; 
 prof.ssa Elena Cervellati, PA L-ART/05, Università di 

Bologna; 
  componenti supplenti:  

 prof. Stefano Locatelli, PA L-ART/05, Sapienza Università 
di Roma; 

 prof. Elena Randi, PO L-ART/05, Università di Padova; 
 prof. Donatella Gavrilovich, PA L-ART/05, Università di 

Roma Due.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito 

dell’Ateneo e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed sami» - decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricu-
sazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei commissari. 

 Roma, 15 novembre 2021 
 Il direttore: LETTIERI   

  21E13758 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni e pieno, settore concorsuale 12/D1, per il Diparti-
mento di scienze politiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università, con decreto rettorale n. 2578 dell’11 otto-
bre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proro-
gabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto «L’applicazione del principio di collabo-
razione nella tutela degli interessi a protezione necessaria. Percorsi di 
ricerca con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute 
e della sicurezza», per il settore concorsuale 12/D1 - settore scienti-
fico-disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di scienze politiche 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», facoltà di scienze 
politiche, sociologia, comunicazione, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma. 

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

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

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

 sul sito web del Dipartimento:   https://web.uniroma1.it/disp/
bandi 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it   

  21E13759 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni 
e pieno, settore concorsuale 11/E1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

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

 Visto il bando di concorso prot. n. 1777/2021 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
tipologia A; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 2 novembre 2021; 
 Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 novembre 

2021, con cui si è approvata la composizione della commissione giudi-
catrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in 
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di terza missione e con 
impegni didattici per un massimo di settantadue ore annue di attività 
frontale e per didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata 
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, nel settore 
concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, presso 
il Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Roma «La 
Sapienza», è così composta:  

  membri effettivi:  
 Salvatore Maria Aglioti, professore ordinario, Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 Alessio Avenanti, professore ordinario, Università di Bologna; 
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 Zaira Cattaneo, professore associato, Università degli studi 
di Bergamo; 

  membri supplenti:  
 Michele Ferrara, professore ordinario, Università degli studi 

dell’Aquila; 
 Francesca Gelfo, professore associato, Università degli studi 

G. Marconi.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 15 novembre 2021 

 La direttrice: GIANNINI   

  21E13760 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti 
di categoria C, area amministrativa, con competenze con-
tabili, con talune riserve.    

     Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con 
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo 
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è 
indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di categoria C, 
posizione economica 1, area amministrativa, con competenze contabili, 
per le esigenze delle strutture di questo Ateneo, di cui due riservati a 
volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11, del decreto legislativo 
n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, e 
due riservati a favore delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 
della legge n. 68/1999 o categorie ad esse equiparate. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta  #  !   

  21E13763 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento 
di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di 
matematica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto 
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato accademico 
n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministrazione n. 258 del 
19 ottobre 2021 e del Consiglio del Dipartimento di ingegneria civile, 
architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 5.2 del 27 settembre 

2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, in 
regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento 
 settore 
concor-
suale 

 settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Ingegneria civile, architet-
tura, territorio, ambiente e di 
matematica 

 01/A2 - 
Geometria 
e algebra 

 MAT/03 
- Geometria  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito   https://pica.cineca.it   al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   http://www.unibs.it   e su quelli del 
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure 
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa 
Università, tel. 030.2988.235-321 - e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13750 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
05/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di scienze cliniche 
e sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo 
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato 
accademico n. 169 del 20 settembre 2021, del Consiglio di amministra-
zione n. 215 del 21 settembre 2021 e del Consiglio del Dipartimento di 
scienze cliniche e sperimentali n. 14 del 20 ottobre 2021, è stata appro-
vata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a 
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di 
cui alla tabella seguente:  

 Dipartimento  settore 
concorsuale 

 settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Scienze cliniche e 
sperimentali 

 05/D5 
- Psichiatria  MED/25 - Psichiatria  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito   https://pica.cineca.it   al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo:   http://www.unibs.it   e su quelli del 
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure 
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa 
Università, tel. 030.2988.235-321 - e-mail:   docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13751 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichia-
tria infantile, per il Dipartimento di scienze cliniche e 
sperimentali.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato 
accademico n. 169 del 20 settembre 2021, del consiglio di amministra-
zione n. 215 del 21 settembre 2021 e del consiglio del Dipartimento di 
scienze cliniche e sperimentali n. 15 del 20 ottobre 2021, è stata appro-
vata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a 
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di 
cui alla tabella seguente:  

 Diparti-
mento  Settore concorsuale 

 Settore
scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 Scienze 
cliniche e 
sperimentali 

 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile 

 MED/38 
- Pediatria 
generale e 
specialistica 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata ed indirizzata al Magnifico ret-

tore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al    link    specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa univer-
sità, tel. 030/2988235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13752 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architet-
tura, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, 
territorio, ambiente e di matematica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo 
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con 
decreto rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con 
delibere del senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, del consi-
glio di amministrazione n. 258 del 19 ottobre 2021 e del consiglio del 
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di 
matematica n. 5.1 del 27 settembre 2021, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

 Dipartimento  Settore concorsuale 
 Settore

scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 Ingegneria civile, 
architettura, terri-
torio, ambiente e 
di matematica 

 08/C1 - Design e pro-
gettazione tecnologica 
dell’architettura 

 ICAR/11 - 
Produzione 
edilizia 

 1 

   

 La domanda, debitamente firmata ed indirizzata al Magnifico ret-
tore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al    link    specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 

 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 

 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 
della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di PEC. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa univer-
sità, tel. 030/2988235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E13753 
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   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

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

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreti rettorali n. 8044 del 6 ottobre 2021, n. 8037 e n. 8043 del 
2 novembre 2021, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore 
a tempo determinato:  

 ricercatori a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, lettera B - 
(un posto) - d.r. n. 8044 del 6 ottobre 2021:  

  facoltà di lettere e filosofia (un posto):  
 settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del docu-

mento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare: 
M-STO/06 - Storia delle religioni; 

 ricercatori a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, lettera A - 
(tre posti) - d.r. n. 8037 del 2 novembre 2021:  

  facoltà di psicologia (due posti):  
 settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobio-

logia e psicometria - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psico-
logia generale; 

  facoltà di scienze politiche e sociali (un posto):  
 settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica - settore 

scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica; 
 ricercatore a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, lettera B - 

(quattro posti) - d.r. n. 8043 del 2 novembre 2021:  
  facoltà di economia (un posto):  

 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - settore 
scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica; 

  facoltà di economia (un posto):  
 settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata - settore 

scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata; 
  facoltà di economia (un posto):  

 settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale - settore 
scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale; 

  facoltà di scienze politiche e sociali (un posto):  
 settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni poli-

tici e giuridici - settore scientifico-disciplinare: SPS/12 - Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

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

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

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E13771 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale 
civile, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della 
prevenzione.    

     È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato, della durata di trentasei mesi con regime di impegno, a 
tempo pieno, ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile - settore 
scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale civile; 

 dipartimento di afferenza: scienze dell’ambiente e della 
prevenzione; 

 durata del contratto: trentasei mesi; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici; 
 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di quin-
dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusiva-
mente tramite l’apposita procedura    on-line   , disponibile all’indirizzo: 
https://pica.cineca.it/unife/ 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it   

  21E13744 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il Dipar-
timento di architettura.    

     È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato, della durata di trentasei mesi con regime di impegno, a 
tempo pieno, ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale: 08/E1 - Disegno - settore scientifico-disci-
plinare: ICAR/17 - Disegno; 

 dipartimento di afferenza: architettura; 
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 durata del contratto: trentasei mesi; 

 numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici; 

 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di quin-
dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusiva-
mente tramite l’apposita procedura    on-line   , disponibile all’indirizzo: 
https://pica.cineca.it/unife/ 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it   

  21E13745 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e appli-
cata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il 
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della prevenzione.    

     È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica; 

 settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e 
applicata; 

 Dipartimento di afferenza: scienze dell’ambiente e della 
prevenzione; 

 titolo del progetto di ricerca: analisi del tasso di reinfezione da 
SARS-CoV-2 ed efficacia dei vaccini nella popolazione pediatrica; 

 durata del contratto: tre anni; 

 numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici; 

 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di quin-
dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusi-
vamente tramite l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: 
  https://pica.cineca.it/unife 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato 
ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:   http://www.
unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  21E13746 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia 
e gestione delle imprese per il Dipartimento di scienze 
dell’ambiente e della prevenzione.    

      È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze dell’ambiente e della prevenzione; 
 settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: quattordici; 
 conoscenza lingua straniera: inglese; 
 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-

mento della lingua straniera; 
 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scienti-

fico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusi-
vamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo:   https://
pica.cineca.it/unife 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato 
ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:   http://www.
unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  21E13747 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze dell’am-
biente e della prevenzione.    

      È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze dell’ambiente e della prevenzione; 
 settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti; 
 conoscenza lingua straniera: inglese; 
 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-

mento della lingua straniera; 
 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scienti-

fico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusi-
vamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo:   https://
pica.cineca.it/unife 



—  57  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato 
ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:   http://www.
unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344 - e-mail:   concorsi@
unife.it   

  21E13748 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filo-
sofia dei linguaggi, per il Dipartimento di scienze dell’am-
biente e della prevenzione.    

      È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze dell’ambiente e della prevenzione; 
 settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi; 
 settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei 

linguaggi; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti; 
 conoscenza lingua straniera: inglese; 
 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-

mento della lingua straniera; 
 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disci-

plinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale 
tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della 
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, 
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusi-
vamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo:   https://
pica.cineca.it/unife 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a con-
tratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato 
ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:   http://www.
unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344 - e-mail:   concorsi@
unife.it   

  21E13749 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di tre anni, set-
tore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali 
chimici, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica 
e ambientale.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5181 del 5 novembre 
2021 è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata 
al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante confe-
rimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disci-
plinare di seguito indicati:  

  Scuola Politecnica:  
  Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale 

(DICCA):  

 settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali 
chimici - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/25 - Impianti chi-
mici - un posto. 

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

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il 
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso imme-
diatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  21E13772 

       Procedura selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di tre anni, vari 
settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze chirur-
giche e diagnostiche integrate.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5321 dell’11 novembre 
2021 è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata 
al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, mediante con-
ferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disci-
plinare di seguito indicati:  

  Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:  

  Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC):  

 settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologi-
che - settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostoma-
tologiche - un posto; 

 settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia - settore scien-
tifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia - un posto. 

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

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  21E13773 
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   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
      Valutazione comparativa per la chiamata di undici pro-

fessori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice undici proce-
dure selettive per il reclutamento di complessivi undici professori universi-
tari di Iª fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e 
scientifico-disciplinari di seguito riportati, a valere sulle assegnazioni delle 
risorse in termini di punto organico dei T.O. 2019, 2020, 2021:  

  posti   Diparti-
mento   S.S.D.  S.C.  CODICE SELEZIONE 

  1   DISEG   AGR/01  07/
A1 

 IFASCIA-ART18C1-
AGR/01-DISEG 

  1  DISAQ   SECS-
S/06 

 13/
D4 

 IFASCIA-ART18C1-
SECSS/06-DISAQ 

  1   DISAE   SECS-
P/02 

 13/
A2 

 IFASCIA-ART18C1-
SECSP/02-DISAE 

  1   DISAE   SECS-
P/07 

 13/
B1 

 IFASCIA-ART18C1-
SECSP/07-DISAE 

  1   DIGIU    SECS-
P/07 

 13/
B1 

 IFASCIA-ART18C1-
SECSP/07-DIGIU 

  1   DIGIU   IUS/08  12/
C1 

 IFASCIA-ART18C1-
IUS/08-DIGIU 

  1   DING   ING-
IND/22 

 09/
D1 

 IFASCIA-ART18C1-
INGIND/22-DING 

  1   DIST   GEO/04  04/
A3 

 IFASCIA-ART18C1-
GEO/04-DIST 

  1   DIST   ICAR/06  08/
A4 

 IFASCIA-ART18C1-
ICAR/06-DIST 

 1  DISMEB  BIO/13  05/
F1 

 IFASCIA-ART18C1-
BIO/13-DISMEB 

 1  DISMEB  SECS-
P/10 

 13/
B3 

 IFASCIA-ART18C1-
SECSP/10-DISMEB 

   
 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il ter-

mine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale 
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo 
https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione traspa-
rente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uni-
parthenope/ - le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito 
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uni-
parthenope.it   

  21E13775 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Mobilità per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo 

indeterminato, area amministrativa, per l’area relazioni 
internazionali.    

     È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia 
(e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo   www.unipg.
it/concorsi/personale   tecnico amministrativo e bibliotecario/avvisi 
di mobilità/assegnazione temporanea personale tecnico-amministra-

tivo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del com-
parto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la copertura di tre 
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, da 
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di 
diritto privato per le esigenze dell’area relazioni internazionali dell’Uni-
versità degli studi di Perugia. 

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

  21E13764 

       Mobilità per la copertura di due posti di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze 
farmaceutiche.    

     È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Peru-
gia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo   https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-165-
2001?view=concorsi  ), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. 
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, 
per due unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere 
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto pri-
vato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Diparti-
mento di scienze farmaceutiche. 

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

  21E13765 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertuta di un posto di 
tecnico amministrativo, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno, per l’area amministrativa gestionale.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità 
di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione econo-
mica D1, area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno - 
trentasei ore settimanali - presso l’Università politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’Albo Ufficiale on-line dell’Università politec-
nica delle Marche all’indirizzo: www.univpm.it sotto la voce “Bandi 
di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi”. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura    on-line    indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  21E13754 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - 
Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento 
di scienze cliniche e molecolari.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 N.  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Struttura 

 1 
 06/A2 - Patologia 
generale e patologia 
clinica 

 MED/04 - Pato-
logia generale 

 Dipartimento di 
scienze cliniche e 
molecolari 

   

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

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13902 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA

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

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le proce-
dure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, 
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

 Dipartimento di architettura: settore concorsuale 01/A4, settore 
scientifico-disciplinare MAT/07, un posto; 

 Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e meccanica: 
settore concorsuale 09/E3, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, 
un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

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

  21E13769 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA
GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
13/B1 - Economia aziendale.    

     Con decreto rettorale n. 57/21 del 1° dicembre 2021, è indetta 
la selezione per il reclutamento di un ricercatore di tipo   a)   a tempo 
determinato e a tempo definito nel settore concorsuale 13/B1 - Eco-
nomi aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia 
aziendale. Scadenza ore 12,00 del 12 gennaio 2022. 

 Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito 
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo   www.uni-
fortunato.eu   

  21E14014 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

      Attribuzione di borse di dottorato non assegnate nel con-
corso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in medicina molecolare.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito, con decreto rettorale n. 7281 dell’11 novembre 2021, il 
bando di concorso per l’attribuzione delle borse di dottorato non asse-
gnate nel concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in medicina molecolare, emanato con decreto rettorale 
n. 7084 del 16 giugno 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 
giorno 16 dicembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua 
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, 
è pubblicato sul sito dell’Ateneo   http://www.unisr.it   

  21E13761 

       Attribuzione di borse di dottorato non assegnate nel con-
corso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
neuroscienze cognitive.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha 
bandito, con decreto rettorale n. 7282 dell’11 novembre 2021, il bando 
di concorso per l’attribuzione delle borse di dottorato non assegnate nel 
concorso per l’ammissione al corso di dottorato in neuroscienze cogni-
tive emanato con decreto rettorale n. 7105 del 1° luglio 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 
giorno 16 dicembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua 
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, 
è pubblicato sul sito dell’Ateneo   http://www.unisr.it   

  21E13762  



—  60  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

  COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, con riserva del 50% dei posti al personale 
interno.    

     Il Comune di Albano Laziale, con determinazione n. 1412 del 
23 novembre 2021, ha provveduto alla rettifica ed alla proroga dei 
termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, di cui due 
posti riservati (pari al 50%) al personale di ruolo del Comune di 
Albano Laziale e un posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai 
sensi degli art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9 del decreto legi-
slativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 91 del 16 novembre 2021. 

 Termine di presentazione delle domande: 27 dicembre 2021. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 

ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale 
al seguente indirizzo:   www.comune.albanolaziale.rm.it   alla sezione: 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso 

 Per informazioni rivolgersi al Settore I - Servizio I - Risorse umane 
tel. 0693295221/222/223/261/227.   

  21E14015 

   COMUNE DI ALBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che la Città di Albino (BG) ha indetto un bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1. 

  Titolo di studio richiesto:  
 lauree    ex     ordinamento previgente al decreto ministeriale 

n. 509/1999 in:  
 gurisprudenza; 
 scienze politiche; 

 lauree per i titoli dell’ordinamento    ex    decreto ministeriale 
n. 509/99 ed    ex     decreto ministeriale n. 270/04:  

 scienze dei servizi giuridici: classi 02 decreto ministeriale 
n. 509/99 o L14 decreto ministeriale n. 270/04; 

 scienze dell’amministrazione: classi 19 decreto ministeriale 
n. 509/99 o L16 decreto ministeriale n. 270/04; 

 giurisprudenza: classi 22S decreto ministeriale n. 509/99 o 
LMG01 decreto ministeriale n. 270/04 

 scienze giuridiche: classi 31 decreto ministeriale n.509/99 o 
L14 decreto ministeriale n. 270/04 

 scienze della politica: classi 70S decreto ministeriale n. 509/99 
o LM62 decreto ministeriale n. 270/04 

 scienze delle pubbliche amministrazioni: classi 71S decreto 
ministeriale n. 509/99 o LM63 decreto ministeriale n. 270/04 

 come specificato sul bando. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito   http://www.albino.it/   o chiederne copia all’ufficio perso-
nale del Comune di Albino (tel.035/759953 e-mail: personale@albino.
it).   

  21E13821 

   COMUNE DI ARDORE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo tecnico - responsabile area 
urbanistica ambiente progettazione, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico - responsabile area urbani-
stica ambiente progettazione, categoria D, posizione economica D1 del 
C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni locali. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al pro-
tocollo del Comune di Ardore (RC) entro 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» -, 
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnate 
direttamente al protocollo dell’ente, durante il normale orario d’uffi-
cio, che rilascerà apposita ricevuta, o tramite PEC (Posta elettronica 
certificata). 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono 
pubblicati all’albo pretorio on-line del comune, sul sito del Comune di 
Ardore (RC): www.comune.ardore.rc.it e nella pagina dedicata all’Am-
ministrazione Trasparente - Bandi di concorso del medesimo sito inter-
net, dove potranno estrapolarsi le copie necessarie. 

 Per eventuali chiarimenti e per il ritiro del bando e schema di 
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale del 
comune: tel. 0964/64366.   

  21E13798 

   COMUNE DI BANNIO ANZINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio finanziario/
economato/personale - con collaborazione amministrativa 
ad area di segreteria e area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato avente profilo professionale di 
istruttore contabile/amministrativo, categoria C, posizione economica 
C1 - presso il Comune di Bannio Anzino (VB) - ufficio finanziario/
economato/personale (con collaborazione amministrativa ad area di 
segreteria e area tecnica), in sostituzione dipendente uscente. 

 Requisiti obbligatori: diploma di scuola media superiore di ragio-
neria/perito commerciale (quinquennale - vecchio ordinamento). 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice 
secondo lo schema scaricabile dal sito internet comunale, deve essere 
indirizzata al Comune di Bannio Anzino - via Roma n. 17 - 28871 Ban-
nio Anzino (VB) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio proto-
collo del comune o spedita a mezzo pec o raccomandata a/r e pervenire 
comunque all’ufficio protocollo del comune al suddetto indirizzo entro 
il termine perentorio delle ore 12,00 del 29 dicembre 2021. 

 ENTI LOCALI 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

 Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori infor-
mazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del Comune di 
Bannio Anzino   www.comune.bannioanzino.vb.it   - informazioni e copia 
integrale del bando presso l’ufficio segreteria del Comune di Bannio 
Anzino, tel. 0324.89104.   

  21E13784 

   COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per 
l’area finanziaria.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato di un posto nel 
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
posizione di accesso C1, da assegnare all’area finanziaria. 

 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   : http://comune.bassa-
noteverina.it/ Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso» del Comune di Bassano in Teverina.   

  21E13880 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo par-
ziale dodici ore settimanali ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
parziale dodici ore settimanali ed indeterminato di un posto nel profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posi-
zione di accesso D1, da assegnare all’area tecnica. 

 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   : http://comune.bassa-
noteverina.it/ Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso» del Comune di Bassano in Teverina.   

  21E13881 

   COMUNE DI BOLGARE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica 3, a 
tempo pieno (trentasei   ore)   ed indeterminato. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica è necessario che i 
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso e il    fac-simile    di domanda sono disponibili 
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.bolgare.bg.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: uffi-
cio tecnico - Comune di Bolgare, via Dante n. 24; tel. 035/4493909.   

  21E13805 

   COMUNE DI BOLOGNA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 

posti di geometra/perito tecnico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti, a tempo indeterminato, di geometra/perito tecnico, categoria C. 

 Copia integrale del bando e il modulo    on-line    per la presentazione 
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bolo-
gna: www.comune.bologna.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - 
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.   

  21E13839 

   COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, addetto ai servizi demogra-
fico - stato civile - elettorale e leva, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, inquadramento economico C1, addetto ai 
servizi demografico - stato civile - elettorale e leva, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - (termine perentorio). 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, il    fac-simile    
della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponi-
bili sul sito internet del Comune di Borghetto Lodigiano: www.comune.
borghettolodigiano.lo.it nell’area «Amministrazione Trasparente» - 
sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio 
gestione risorse umane - p.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 1 - Borghetto 
Lodigiano (LO) - tel. 0371/260138-30.   

  21E13787 

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

un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo parziale 60% ed indeterminato.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale - 60 
per cento. 
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 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale o titolo di studio equipollente. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’ente all’indi-
rizzo http://www.comune.buggerru.ci.it sezione Albo pretorio e Ammi-
nistrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.   

  21E13831 

   COMUNE DI CAMBIASCA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per i servizi demografici.    

     Si comunica che il Comune di Cambiasca (VB), ha indetto bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo per i servizi demografici, categoria C, posizione 
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Cambiasca entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito www.comune.cambiasca.vb.it nella sezione «Bandi di 
Concorso». 

 Per informazioni: ufficio personale, dott. Giovanni Boggi, 
tel. 0323/553777.   

  21E13817 

   COMUNE DI CANTÙ
      Concorso pubblico, per esami, la copertura di cinque posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per esami la copertura di cinque posti 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C. 
Scadenza trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Requisiti e documentazione richiesta: si 
rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.
cantu.co.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. Per ulte-
rioro informazioni rivolgersi all’ufficio del personale.   

  21E13815 

   COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-

tore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un istruttore amministrativo di categoria C. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono 
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al    fac-simile    
della domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappella-
maggiore.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Termine di 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Vitto-
rio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore - Provincia di Treviso 
- tel. 0438/9321.   

  21E13797 

   COMUNE DI CARLOFORTE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di operaio specializzato polifunzionale, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di operai specializzati polifunzio-
nali, categoria giuridica B3, posizione economica B3. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Carloforte (SU), secondo le modalità indicate nel bando di 
concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito Inter-
net istituzionale del Comune di Carloforte (SU), all’indirizzo https://
www.comune.carloforte.su.it, nell’apposita sezione di «Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso».   

  21E13803 

   COMUNE DI CASTEL CASTAGNA
      Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali e determinato, per il servizio post sisma.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale 
(diciotto ore settimanali) e determinato di due unità - profilo professio-
nale istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D - da assegnare al 
servizio post sisma del Comune di Castel Castagna (TE). 

 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del procedimento, dott.ssa Alessandra Di Silvestre, al n. 0861 697250. 

 Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di 
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel 
Castagna:   www.comune.castelcastagna.te.it   

  21E13819 

       Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato e 
parziale diciotto ore settimanali, per il servizio post sisma.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale, 
diciotto ore settimanali e determinato, di due unità, profilo professionale 
di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, da assegnare al 
servizio post sisma del Comune di Castel Castagna (TE). 

 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del procedimento, dott.ssa Alessandra Di Silvestre, al n. 0861 697250. 
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 Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di 
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel 
Castagna:   http://www.comune.castelcastagna.te.it   

  21E13835 

   COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due 
operai, categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: assolvimento scuola dell’obbligo. 
 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-

renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il    fac-simile    della domanda di 
ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN): www.comune.castiglione.
mn.it nella sezione Trasparenza - Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso.   

  21E13796 

   COMUNE DI CAVASSO NUOVO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un funzionario tecnico di categoria D di cui 
al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il Comune di Cavasso Nuovo. 

 Le domande dovranno pervenire 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzio-
nale www.comune.cavassonuovo.pn.it - sezione «Amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso».   

  21E13829 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, catego-
ria D, per il settore urbanistica e ambiente, servizio eco-
logia e ambiente.    

     È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni - un funzionario, categoria D, da 
assegnare al settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e ambiente. 

 Presentazione domande: entro il 31 dicembre 2021. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.

cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune, 

tel. 02/48694554-555.   

  21E13788 

   COMUNE DI DOMODOSSOLA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per i servizi socio-assistenziali.    

     Il Comune di Domodossola (VB) ha indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 da 
assegnare ai servizi socio-assistenziali. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata 
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e dalla contestuale pubblicazione del bando 
di concorso all’albo pretorio comunale. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito 
del Comune di Domodossola (VB): www.comune.domodossola.vb.it 
all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Amministrazione Trasparente 
«bandi di concorso». 

 L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Ammini-
strazione Trasparente - «bandi di concorso» e avrà valore di notifica per 
i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale. 

 La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso 
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Domodossola (  http://
www.comune.domodossola.vb.it/  ), Sezione Amministrazione Traspa-
rente - «bandi di concorso». 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, per-
tanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro 
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio perso-
nale del Comune di Domodossola al numero 0324/492241 o all’indi-
rizzo e-mail:   ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it   

  21E13816 

   COMUNE DI FANO
      Concorsi pubblici per la copertura di dodici posti per vari 

profili professionali a tempo indeterminato    

      Il Comune di Fano indice due concorsi pubblici, a tempo indeter-
minato, relativi alle seguenti posizioni:  

 otto funzionari tecnici «specialista lavori pubblici», categoria 
D.1; 

 quattro istruttori tecnici «esperto edile», categoria C.1. 
 I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le 

modalità, i requisiti e gli obblighi afferenti lo svolgimento dei suddetti 
concorsi pubblici consultando esclusivamente i testi integrali dei bandi 
all’albo pretorio    on-line    del Comune di Fano. 

 Termine di presentazione delle domande entro e non oltre quindici 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13776 

       Concorsi pubblici per la copertura di otto posti per vari 
profili professionali a tempo indeterminato    

      Il Comune di Fano indice sette concorsi pubblici, a tempo indeter-
minato, relativi alle seguenti posizioni:  

 un funzionario tecnico «specialista realizzazione mobilità 
urbana», categoria D.1; 

 un funzionario tecnico «specialista pianificazione e gestione 
mobilità urbana», categoria D.1; 
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 due funzionari tecnici «specialista impianti elettrici degli edi-
fici», categoria D.1; 

 un istruttore tecnico «esperto elettrotecnico», categoria C.1; 
 un funzionario tecnico «specialista verde pubblico», categoria 

D.1; 
 un funzionario amministrativo «specialista gestione progetti 

finanziati con fondi E.U.», categoria D.1; 
 un funzionario amministrativo «specialista U.O. Sport», cate-

goria D.1. 
 I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le 

modalità, i requisiti e gli obblighi afferenti lo svolgimento dei suddetti 
concorsi pubblici consultando esclusivamente i testi integrali dei bandi 
all’albo pretorio    on-line    del Comune di Fano. 

 Termine di presentazione delle domande entro e non oltre quin-
dici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E13777 

   COMUNE DI FONTE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il comando di polizia locale.    

     Il Comune di Fonte (TV), in esecuzione della determinazione 
n. 387 del 4 novembre 2021 indice una procedura di assunzione tra-
mite l’istituto della mobilità volontaria (art. 30, comma 2  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) tra 
pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno - trentasei 
ore settimanali - ed indeterminato di un agente di polizia locale, catego-
ria giuridica C, da assegnare al Comando di polizia locale del Comune 
di Fonte. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’avviso integrale, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle 
modalità di presentazione, e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Fonte (TV): www.comune.fonte.tv.it 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione 
“Bandi di concorso” e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’uf-
ficio del personale del Comune di Fonte (TV) - tel. 0423/948272 interno 
5 - e-mail: serviziamministrativi@comune.fonte.tv.it   

  21E13792 

   COMUNE DI GAGGIANO

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

     Si rende noto che è indetto un bandoo di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo 
pieno profilo professionale di istruttore direttivo amminitrativo conta-
bile categoria D, posizione economica D1 - CCNL funzioni locali - Set-
tore economico - finanziario. 

 È richiesto il titolo di laurea. 
 Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti  necessari 

per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, è 
disponibile sul sito del Comune di Gaggiano: www.comune.gag-
giano.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi 
di concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13814 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione 
di due istruttori amministrativi/contabili, categoria C, posizione eco-
nomica C1 con contratto a tempo indeterminato e pieno. La domanda 
rivolta al Comune di Gioia del Colle deve pervenire direttamente all’uf-
ficio protocollo - piazza Margherita di Savoia n. 10 - cap. 70023 - Gioia 
del Colle (BA) durante gli orari di apertura al pubblico, o, esclusiva-
mente dai possessori di PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale.
gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento o mediante procedura di istanza    on-line    disponibile sul 
sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente link: https://gioiadel-
colle.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando sul 
sito del Comune di Gioia del Colle:   www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a Comune di Gioia del Colle 
tel. 080/3494315 - 080/3494273.   

  21E13818 

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

     Il direttore di area informa che è indetto concorso pubblico, per 
esami, finalizzato all’assunzione di un istruttore tecnico geometra, cate-
goria C, posizione economica C1 con contratto a tempo indeterminato e 
pieno. La domanda rivolta al Comune di Gioia del Colle (BA) deve per-
venire direttamente all’ufficio protocollo - piazza Margherita di Savoia 
n. 10 - Cap 70023 - Gioia del Colle (BA) durante gli orari di apertura al 
pubblico, o, esclusivamente dai possessori di PEC al seguente indirizzo: 
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it o a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, o mediante procedura di istanza 
   on-line    disponibile sul sito istituzionale dell’ente accedendo al seguente 
   link    https://gioiadelcolle.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsi-
stema.html entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti di ammis-
sione: consultare versione integrale bando sul sito del Comune di Gioia 
del Colle (BA): www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
(BA) e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Gioia del Colle (BA) - 
tel. 080/3494315 - 080/3494273.   

  21E13833 
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   COMUNE DI GIUSSANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il servizio polizia locale - settore sicu-
rezza e servizi alla cittadinanza, di cui un posto riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente poli-
zia locale, servizio polizia locale - settore sicurezza e servizi alla citta-
dinanza, categoria C. 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento mili-
tare), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore 
all’unità, uno dei due posti messi a concorso è riservato prioritariamente 
a favore dei volontari delle Forze armate. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet http://
www.comune.giussano.mb.it/ oppure rivolgersi all’ufficio personale 
del Comune di Giussano (MB) - e-mail   personale@comune.giussano.
mb.it   - PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.   

  21E13822 

   COMUNE DI IMPERIA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di autista, categoria B3, a tempo pieno e determinato    

     È indetto selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di un posto di autista, categoria B3. 

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipa-
zione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di concorso - 
concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Impe-
ria, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 p.m. del 28 dicembre 2021 a pena di esclusione. Le 
modalità di inoltro sono indicate nel bando.   

  21E13801 

   COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

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

     È indetto, presso il Comune di Isola del Giglio, bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
tre unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministra-
tivo contabile» categoria C, posizione economica iniziale C/1, con la 
riserva di un posto ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010 «codice dell’ordinamento militare». 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il     fac-simile    di domanda, sono pubblicati sul sito istituzio-

nale del Comune di Isola del Giglio alla pagina   http://www.comune.
isoladelgiglio.gr.it/index.php?option=com_cmsdoc&view=cmsdoc
&id=848&Itemid=2179 

 Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi 
al servizio personale, tel. 0564806064.   

  21E13808 

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

     È indetto, presso il Comune di Isola del Giglio, bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore tecnico 
geometra, categoria C, posizione economica iniziale C/1. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il 
fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Isola del Giglio alla pagina   http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/
index.php?option=com_cmsdoc&view=cmsdoc&id=849&Itemid=217
9 

 Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi 
al Servizio Personale (tel. 0564806064).   

  21E13809 

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

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di agente di polizia locale, categoria 
C, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate    ex    art. 1014 
commi 1 e 3 e art. 678, comma 9 decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione 
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - uffi-
cio del personale tel. 0442634809 - 634808.   

  21E13782 

   COMUNE DI LEGNANO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-

tro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato, con riserva di due posti a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C (posizione eco-
nomica C1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la 
riserva di due posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 
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  Requisiti richiesti per l’accesso:  
 età non inferiore agli anni diciotto anni e non superiore a quella 

prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 
 titolo di studio: diploma di maturità quinquennale. Ogni titolo 

di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equiva-
lenza ai titoli italiani; 

 oltre agli altri requisiti specificatamente elencati nel bando di 
concorso. 

 Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori a ottanta 
verrà effettuata una preselezione attitudinale. 

 I vincitori del concorso pubblico avranno l’obbligo di permanenza 
lavorativa presso l’ente per almeno cinque anni dalla data di assunzione, 
come previsto dall’art. 3, comma 5  -septies  , del decreto-legge n. 90/2014 
convertito dalla decreto-legge n. 114/2014 e successive modificazioni. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Legnano esclu-
sivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di esclusione, 
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in conside-
razione le domande che perverranno al Comune successivamente alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse. 

 Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la fotocopia 
integrale di un documento di identità in corso di validità. 

 Sul sito istituzionale del Comune di Legnano (  www.comune.
legnano.mi.it  ), sulla    homepage    e nella sezione Amministrazione Tra-
sparente/Bandi di concorso, verrà data comunicazione, con un preav-
viso di quindici giorni, dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, 
del giorno e dell’ora in cui avranno luogo l’eventuale preselezione e le 
prove d’esame, nonché eventuali variazioni del diario e sede di svolgi-
mento delle stesse. 

 È possibile trovare il testo integrale del suddetto bando all’indi-
rizzo internet   www.comune.legnano.mi.it   nell’area sopra citata. 

 Per informazioni e ritiro delle copie del bando di concorso rivol-
gersi a: Comune di Legnano - ufficio organizzazione del personale - 
piazza San Magno n. 9 - tel. 0331/471222 oppure 0331/471292.   

  21E13823 

   COMUNE DI LOMAZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia locale, motociclista, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, moto-
ciclista, categoria C. 

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

 Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941202/03/04).   

  21E13827 

   COMUNE DI MARTANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti, categoria C, posizione economica 
C1, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile - com-
parto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del comune: www.comune.martano.le.it 
nella “Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso” e 
sull’albo pretorio on-line dell’ente. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale: www.comune.martano.le.it “Ammi-
nistrazione trasparente > Bandi di concorso”, dove saranno pubblicate 
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.   

  21E13834 

   COMUNE DI MONASTIR

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione 
economica C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (   ex    articoli 247-248-249 del decreto-legge n. 34/2020). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it 

 Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 o 
mail:   segreteria@comune.monastir.ca.it   o PEC:   protocollo.monastir@
legalmail.it   

  21E13837 

   COMUNE DI MONSELICE

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     La dirigente del servizio risorse umane del Comune di Monselice 
rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 811 del 
28 ottobre 2021, nel sito istituzionale del Comune di Monselice www.
comune.monselice.padova.it e in Amministrazione trasparente nella 
sezione «Bandi di concorso» https://www.comune.monselice.padova.
it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/
bando/51 è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, a tempo pieno 
ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1, il cui 
bando è stato approvato con determina n. 602 del 9 settembre 2021 e 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 
2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  21E13804 
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   COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - area tecnica, categoria D, 
per il Settore 3° - servizio manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, posizione 
economica 1 nel settore 3º - servizio manutenzioni. 

  Titolo di studio richiesto:  

 laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4 - 
Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, 7 - Urbanistica e 
scienze della pianificazione territoriale ed ambientale, 8 - Ingegneria 
civile ed ambientale; 

  oppure:  

 laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-17 - 
Scienze dell’architettura, L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia, L-21 
- Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale, L-7 - Ingegneria civile ed ambientale. 

 Scadenza presentazione 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 «Con-
corsi ed esami». 

  Diario delle prove:  

 prova scritta lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 9,30; 

 prova orale giovedì 27 gennaio 2022 a partire dalle ore 9,00. 

 La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubbli-
cati unicamente sul sito   http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/ 

 Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet 
  http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/   

  21E13783 

   COMUNE DI MONTE MARENZO

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

     È indetta una procedura concorsuale, per soli esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di una unità con profilo professio-
nale di operaio specializzato, categoria B3, C.C.N.L. comparto funzioni 
locali da assegnare all’area tecnico-manutentiva. 

 Scadenza presentazione delle domande: le domande dovranno per-
venire entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione - non oltre le ore 12,00 - del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando in formato integrale ed il modello della domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Monte Marenzo 
(LC): nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, 
all’albo pretorio on-line, nonché nella home page del sito del comune: 
www.comune.monte-marenzo.lc.it 

 Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivol-
gersi all’ufficio segreteria, tel. 0341/602200 - e-mail: uff_segreteria@
comune.monte-marenzo.lc.it   

  21E13795 

   COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operaio professionale, categoria B3, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, di cui un 
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale al 50 % (diciotto ore settimanali) di due 
unità di operaio professionale, categoria B3, di cui una unità prioritaria-
mente riservata a volontario delle Forze armate. 

 Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di 
domanda di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Monteroni di Lecce www.comune.monteroni.le.it 
- sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di 
concorso».   

  21E13830 

   COMUNE DI MOZZO

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato 
e parziale trenta ore settimanali, per il settore affari gene-
rali, di cui un posto per il Comune di Mozzo e un posto per 
il Comune di Gorlago.    

     Il responsabile del settore «affari generali» rende noto che è indetto 
concorso pubblico, per la copertura di due posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C1, a tempo indeterminato e ad orario parziale (trenta 
ore settimanali) presso il settore «affari generali», di cui uno presso il 
Comune di Mozzo, ed uno presso il Comune di Gorlago. 

  Requisiti richiesti:  

 titolo di studio: diploma di maturità. Per i candidati che hanno 
conseguito il titolo in altro Paese dell’Unione europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I titoli 
di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua 
italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario 
titolo di abilitazione. 

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

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Mozzo (  http://www.comune.mozzo.
bg.it/  ) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: 035 
4556601. 

 Indirizzo PEC: comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it 

 Indirizzo e-mail: protocollo@comune.mozzo.bg.it   

  21E13820 
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   COMUNE DI OGGIONO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore famiglia, politiche e servizi 
alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeter-
minato - CCNL funzioni locali, presso il settore famiglia, politiche e 
servizi alla persona. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di Oggiono, in piazza Garibaldi n. 14 
- 23848 Oggiono (LC), pena l’esclusione, entro il termine perentorio di 
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modello di domanda sono reperibili presso 
l’ufficio protocollo - sede Municipale, piazza Garibaldi n. 14 - 23848 
Oggiono (LC); sono altresì disponibili nel sito internet del Comune di 
Oggiono: www.comune.oggiono.lc.it - Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizi 
alla persona, tel. 0341/575310 - int. 1.   

  21E13806 

   COMUNE DI PIEVE DI TECO

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

     Il Comune di Pieve di Teco (IM) rende noto che è indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammnistrativo-conta-
bile, categoria D, posizione economica D1. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e le modalità di partecipazione è pubblicato nel sito internet del Comune 
di Pieve di Teco (IM) www.comune.pievediteco.im.it - Sezione Bandi 
e Concorsi. 

 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Scadenza entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 Per informazioni Comune di Pieve di Teco (IM): tel. 018336313 - 
PEC: comune.pievediteco@postecert.it   

  21E13793 

   COMUNE DI REINO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e par-
ziale dodici ore settimanali, per vari settori.    

     In esecuzione della determina del responsabile del settore ammi-
nistrativo n. 4 dell’11 novembre 2021 è indetta selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, al 33% 
ore settimanali 12, per la categoria C, posizione economica C1, CCNL 
personale enti locali per i seguenti settori: un posto per settore vigilanza 
- un posto per settore tributi - due posti per settore amministrativo - 
previa autorizzazione da parte della Ministero degli interni - Finanza 

locale - commissione di stabilità. Il testo integrale del bando con l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato 
nel sito istituzionale, albo pretorio comunale e alla sezione «Ammini-
strazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» disponibile sul 
sito: http://www.comune.reino.bn.it. La domanda firmata dal candidato 
e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse secondo le 
modalità specificate nel bando, entro e non oltre il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (termine perentorio a pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla dott.
ssa Nicolina Romano pec protocollo.reino@pec.it ovvero al numero 
telefonico 0824-985030.   

  21E13812 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato e par-
ziale dodici ore settimanali, per vari settori.    

     In esecuzione della determina del responsabile del settore ammi-
nistrativo n. 5 dell’11 novembre 2021 è indetta selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, al 33% 
ore settimanali 12, per la categoria D, posizione economica D1, CCNL 
personale posizione economica D1 CCNL personale enti locali per i 
seguenti settori: un posto per settore tecnico - tre posti per settore ammi-
nistrativo e servizi sociali - previa autorizzazione da parte della Mini-
stero degli interni  -Finanza locale - commissione di stabilità. Il testo 
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, albo pretorio comu-
nale e alla sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi 
di concorso» disponibile sul sito: http://www.comune.reino.bn.it. La 
domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata dovranno 
essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio a pena di non 
ammissione). Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla dott.ssa Nicolina Romano pec protocollo.reino@pec.it ovvero al 
numero telefonico 0824-985030.   

  21E13813 

   COMUNE DI RONCADELLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il segretario comunale rende noto l’avvio del concorso pubblico, 
per esami, per assumere, a tempo pieno ed indeterminato, un istruttore 
tecnico (geometra, periti industriali edile), categoria C/C1. 

 Il bando, completo della domanda di partecipazione, è disponibile 
sul sito www.comune.roncadelle.bs.it in «Amministrazione traspa-
rente», «bandi di concorso». 

 Il termine per presentare la domanda scadrà alle 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E13828 
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   COMUNE DI ROZZANO

      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 di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, categoria D - (C.C.N.L. 1998-2001). 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12 
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 con allegato    fac-simile    di domanda 
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione 
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso».   

  21E13802 

   COMUNE DI SADALI

      Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico specializzato, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     Si comunica che il bando di concorso pubblico per soli esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico specializzato categoria 
B3 a tempo pieno e indeterminato, con riserva a favore dei militari di 
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi 
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, è 
rettificato e integrato all’art. 2, comma 9, punto primo. 

 Pertanto, il termine di scadenza per l’invio delle domande di parte-
cipazione al concorso predetto, secondo le modalità di cui all’art. 4 del 
bando di concorso, è fissato al 27 dicembre 2021.   

  21E14016 

   COMUNE DI SAN GIMIGNANO

      Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore 
di vigilanza, categoria C, con contratto di formazione e 
lavoro, di cui un posto a tempo pieno e due posti a tempo 
parziale verticale nove mesi.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica 
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di tre unità di cui: 
una unità, a tempo pieno, trentasei ore settimanali e due unità, a tempo 
parziale verticale, nove mesi, trentasei ore settimanali, nel profilo pro-
fessionale di «istruttore di vigilanza», categoria C/C1. 

 Termine di scadenza del bando: il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito 
   internet    del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it - nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».   

  21E13778 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico - idraulico, categoria B3, con contratto di 
formazione e lavoro.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica 
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, di una unità 
nel profilo professionale di «collaboratore tecnico - idraulico», cate-
goria B3. 

 Termine di scadenza del bando: il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito 
   internet    del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it - nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».   

  21E13779 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico - giardiniere, categoria B3, con contratto di 
formazione e lavoro.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica 
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di una unità 
nel profilo professionale di «collaboratore tecnico - giardiniere», 
categoria B3. 

 Termine di scadenza del bando: il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito 
   internet    del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it - nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».   

  21E13780 

   COMUNE DI SAN SALVATORE 
MONFERRATO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale venti ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e parziale - venti ore settimanali, e con 
possibilità di incremento orario nell’ambito del triennio 2022-2024, 
profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria professionale 
D, posizione economica iniziale D1, C.C.N.L. funzioni locali. 

 Titolo di studio: ai fini di coerenza con la professionalità richiesta, 
diploma di laurea di ingegnere o architetto, relativamente alle tipologie 
e secondo le specifiche previste dal bando e nell’osservanza delle cor-
relative conversioni fra vecchio e nuovo ordinamento. 

 Professionalità: istruttore direttivo addetto ad attività di carattere 
istruttorio e organizzativo dell’ufficio tecnico. 

 Competenze: servizio tecnico nel suo complesso, ma con partico-
lare vocazione al settore lavori pubblici. 

 Abilitazioni particolari: patente B. 
 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di 

San Salvatore Monferrato: www.comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso nonché 
all’albo    on-line   . 

 Scadenza domanda: in modalità unicamente    on-line   , entro le 
ore 23,59 del quindicesimo 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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  Per informazioni:  
 Comune di San Salvatore Monferrato - 15046 San Salvatore 

Monferrato (Alessandria), tel. 0131/233122 interno 4; 
 e-mail: ragioneria@comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 PEC: ragioneriasansalvatoremonferrato@postecert.it 
 sito internet: www.comune.sansalvatoremonferrato.al.it   

  21E13785 

   COMUNE DI SAN SALVO

      Concorso pubblico, per esame scritto, previa prova preselet-
tiva e di efficienza fisica, per la copertura di otto posti di 
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi e pieno tramite contratto di 
formazione e lavoro, riservato ai soggetti di età compresa 
tra i diciotto e i trentadue anni.    

     È indetto concorso pubblico, riservato ai soggetti di età compresa 
tra i diciotto e i trentadue anni, per esame scritto, previa prova prese-
lettiva e di efficienza fisica, finalizzato alla copertura a tempo pieno e 
determinato di otto posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica 
«C», da assumere tramite contratto di formazione e lavoro della durata 
di dodici mesi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito    internet    del 
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pre-
torio on line», «Avvisi, bandi e concorsi» e su Amministrazione Traspa-
rente alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo - tel. 0873.340236.   

  21E13879 

   COMUNE
DI SANTA MARGHERITA LIGURE

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

     In esecuzione alla determinazione n. 1173/2021 è indetto un con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti vacanti di istrut-
tore tecnico - geometra, catergoria C, posizione di accesso C1, di cui 
uno per il Comune di Santa Margherita Ligure e due per il Comune di 
Rapallo. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del 
seguente titolo di studio:  

 diploma di geometra (art. 1, legge n. 75 del 7 marzo 1985), ora 
sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici - «Costruzioni, 
ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 88 del 2010. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
“on-line” del Comune di Santa Margherita Ligure (GE), nonché al 
relativo sito internet: www.comune.sml.it alla sezione “Bandi di con-
corso” ed allo Sportello telemativo dell’ente https://sportellotelematico.
comune.sml.it/ nell’apposita sezione “Bandi di concorso”. 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» -, secondo quanto sancito dall’art. 247, decreto-legge n. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al servizio personale - tel. 0185/205418-
205427-205403 - e-mail: personale@comunesml.it o presso l’U.R.P. 
- tel. 0185/205411 - del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - 
piazza Mazzini n. 46.   

  21E13832 

   COMUNE DI SAN VENDEMIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo e istruttore ammi-
nistrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui due per il Comune di San Vendemiano e 
due per il Comune di Orsago.    

      È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo e amministrativo contabile, 
categoria C, posizione economica C1, da impiegare nel seguente modo:  

 due presso il Comune di San Vendemiano, a tempo indetermi-
nato e pieno trentasei ore; 

 due presso il Comune di Orsago, a tempo indeterminato e pieno 
trentasei ore. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università, 
rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento 
scolastico dello Stato (per i candidati che hanno conseguito il titolo in 
altro paese U.E. si precisa che ai fini dell’assunzione il titolo di studio 
deve essere stato regolarmente riconosciuto secondo le modalità indi-
cate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001). 

 Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito del Comune: www.
comune.sanvedemiano.tv.it - sezione «Amministrazione Trasparente» 
sotto-sezione «Bandi di Concorso».   

  21E13840 

   COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeter-
minato, categoria D - posizione economica D1, settore amministrativo. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo 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, disponibile presso gli uffici di segrete-
ria, è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.savignano.
av.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati posso rivolgersi all’uffi-
cio protocollo, Bruno Marinaccio, telefono 0825/867009 - PEC segre-
teriasavignanoirpino@pec.it 

 Gli atti relativi alla procedura concorsuale verranno pubblicati, ai 
sensi di legge, sul sito internet del Comune di Savignano Irpino (http://
www.comune.savignano.av.it).   

  21E13824 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, necroforo/custode cimi-
teriale, addetto ai servizi manutentivi, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico e 
tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, necroforo/custode cimiteriale, addetto 
ai servizi manutentivi, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, 
posizione economica B3, settore tecnico e tecnico-manutentivo. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo 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, disponibile presso gli uffici di segrete-
ria, è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.savignano.
av.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati posso rivolgersi all’uffi-
cio protocollo, Bruno Marinaccio, telefono 0825/867009 - PEC segre-
teriasavignanoirpino@pec.it 

 Gli atti relativi alla procedura concorsuale verranno pubblicati, ai 
sensi di legge, sul sito internet del Comune di Savignano Irpino (http://
www.comune.savignano.av.it).   

  21E13825 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il ser-
vizio tributi, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) 
ed indeterminato, categoria C - posizione economica C1, per la gestione 
del servizio tributi, con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai 
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo 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, disponibile presso gli uffici di segrete-
ria, è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.savignano.
av.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati posso rivolgersi all’uffi-
cio protocollo, Bruno Marinaccio, telefono 0825/867009 - PEC segre-
teriasavignanoirpino@pec.it 

 Gli atti relativi alla procedura concorsuale verranno pubblicati, ai 
sensi di legge, sul sito internet del Comune di Savignano Irpino (http://
www.comune.savignano.av.it).   

  21E13826 

   COMUNE DI SESTO ED UNITI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali e determinato dodici mesi.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
ad orario parziale - diciotto ore settimanali - ed a tempo determinato 
- dodici mesi. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» -, redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso ed il    fac-simile    di domanda sono disponibili 
nella sezione “albo pretorio on-line” e nella sezione “bandi e concorsi” 
del sito internet istituzionale: www.comune.sestoeduniti.cr.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
ufficio personale - Comune di Sesto ed Uniti - via Roma n. 8 - 26028 
Sesto ed Uniti (CR) - tel. 0372/76043 oppure 0372/76076 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.   

  21E13786 

   COMUNE DI SORSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali - di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1. 

 A)   Titolo richiesto: possesso del diploma di laurea vecchio ordi-
namento, o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in archi-
tettura, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria civile, 
ingegneria per l’ambiente e il territorio o altro titolo universitario equi-
parato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. Possesso 
della patente di categoria B. 

 La selezione è subordinata alla non assegnazione di personale in 
mobilità da parte della Direzione regionale del lavoro, della Direzione 
provinciale del lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica - Uffi-
cio personale pubbliche amministrazioni - Servizio mobilità. 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito del comune: www.comune.
sorso.ss.it   

  21E13789 

   COMUNE DI TRAVAGLIATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari 
economico-finanziari.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione eco-
nomica C1 del CCNL del Comparto regioni e autonomie locali a tempo 
pieno ed indeterminato, presso l’area affari economico-finanziari del 
Comune di Travagliato. 

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

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.   

  21E13781 
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   COMUNE DI TURI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Turi. 

 Titolo di studio per l’accesso: diploma di maturità di durata 
quinquennale. 

 Termine perentorio di presentazione delle domande: entro 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». 

 Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le 
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel relativo 
bando integrale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Turi 
  www.comune.turi.ba.it   - sezione bandi e avvisi o nella sezione Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso attivi.   

  21E13836 

   COMUNE DI VILLONGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di operaio quali-
ficato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, riser-
vato alle persone disabili in possesso dei requisiti di cui 
alla legge n. 68/1999.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, 
trentasei ore/settimanali, di una unità di personale con profilo di ope-
raio qualificato, categoria B, posizione giuridica ed economia B3, da 
assegnare al servizio viabilità-patrimonio di questo Comune, riservato 
esclusivamente agli appartenenti alle persone disabili in possesso dei 
requisiti di cui alla legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 
ore 12,30 del 20 gennaio 2022. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune 
di Villongo www.comune.villongo.bg.it - sezione Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio    on-line   . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Villongo tel. 035-927222 - int. 3, orari: da lunedì a venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: 
finanze@comune.villongo.bg.it   

  21E13838 

   COMUNE DI VOLVERA

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

     Il Comune di Volvera (TO) rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web 
http://www.comune.volvera.to.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente/Bandi di concorso» e pubblicato all’albo pretorio on-line sul 
sito web istituzionale del Comune di Volvera (TO). 

 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è 
prorogato alle ore 18,00 del primo giorno feriale successivo. 

 Per eventuali informazioni: servizio amministrativo - ufficio per-
sonale - tel. 011/9857200 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 - e-mail: urp@comune.volvera.to.it PEC: comune.vol-
vera.to@legalmail.it   

  21E13790 

       Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la coper-
tura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti 
per il Comune di Volvera, con riserva prioritaria di un 
posto a favore dei volontari delle Forze armate e tre posti 
per il Comune di Piscina.    

     Il Comune di Volvera (TO) rende noto che è indetto concorso pub-
blico congiunto, per soli esami, per la copertura di sette posti di istrut-
tore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuri-
dica C, posizione economica C1, di cui quattro posti per il Comune di 
Volvera (TO) e tre posti per il Comune di Piscina (TO). 

 Per quanto riguarda il Comune di Volvera (TO) viene applicata 
la riserva prioritaria per un posto a favore dei militari volontari delle 
Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web 
http://www.comune.volvera.to.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente/Bandi di concorso» e pubblicato all’albo pretorio on-line sul 
sito web istituzionale del Comune di Volvera (TO). 

 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è 
prorogato alle ore 18,00 del primo giorno feriale successivo. 

 Per eventuali informazioni: servizio amministrativo - ufficio per-
sonale - tel. 011/9857200 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 - e-mail: urp@comune.volvera.to.it PEC: comune.vol-
vera.to@legalmail.it   

  21E13799 

       Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il 
Comune di Volvera ed un posto per il Comune di Perosa 
Argentina.    

     Il Comune di Volvera (TO) rende noto che è indetto concorso pub-
blico congiunto, per soli esami, per la copertura di due posti di agente 
di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, di cui un posto per il Corpo di polizia locale 
del Comune di Volvera (TO) ed un posto per il Corpo di polizia locale 
del Comune di Perosa Argentina (TO). 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web 
http://www.comune.volvera.to.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente/Bandi di concorso» e pubblicato all’albo pretorio on-line sul 
sito web istituzionale del Comune di Volvera (TO). 
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 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è 
prorogato alle ore 18,00 del primo giorno feriale successivo. 

 Per eventuali informazioni: servizio amministrativo - ufficio per-
sonale - tel. 011/9857200 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 - e-mail: urp@comune.volvera.to.it PEC: comune.vol-
vera.to@legalmail.it   

  21E13800 

   DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54
DI CASTELVETRANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di assistente sociale, per il Comune capofila di 
Castelvetrano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di sei posti di assistente sociale, categoria 
giuridica D, posizione economica D1 - CCNL «Funzioni locali». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è 
consultabile sul sito istituzionale del Comune capofila di Castelvetrano 
(TP) all’indirizzo www.comune.castelvetrano.tp.it Sezione Ammini-
strazione Trasparente - Sotto sezione Bandi di Concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente mediante posta elettronica certificata personale dei candidati 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro e non 
oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede della prova d’esame, che si svolgerà nel Comune capofila 
di Castelvetrano giorno 29 dicembre 2021 alle ore 10,00, verrà comu-
nicata direttamente sul sito istituzionale del Comune capofila di Castel-
vetrano (TP) all’indirizzo www.comune.castelvetrano.tp.it Sezione 
Amministrazione Trasparente - Sotto sezione Bandi di Concorso da 
valere quale notifica a tutti gli effetti di legge. 

 Per eventuali informazioni: distretto socio - sanitario D 54 - 
Comune capofila di Castelvetrano all’indirizzo distrettod54@pec.
comune.castelvetrano.tp.it   

  21E13770 

   REGIONE ABRUZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trenta 
posti di operatore del mercato del lavoro, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di trenta posti di operatore del mercato del lavoro, cate-
goria C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate alla 
Regione Abruzzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e l’indirizzo da usare per la presenta-
zione della domanda sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’in-
dirizzo   www.regione.abruzzo.it   - Sezione «Concorsi». 

 Per informazioni: servizio organizzazione, ufficio selezione e for-
mazione e-mail:   concorsi@regione.abruzzo.it   

  21E13810 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di specialista del mercato del lavoro, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di dieci posti di specialista del mercato del lavoro, cate-
goria D, posizione eonomica D1. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate alla 
Regione Abruzzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e l’indirizzo da usare per la presenta-
zione della domanda sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’in-
dirizzo   http://www.regione.abruzzo.it   - Sezione «Concorsi». 

 Per informazioni: servizio organizzazione, ufficio selezione e for-
mazione e-mail:   concorsi@regione.abruzzo.it   

  21E13811 

   ROMA CAPITALE
      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-

tura di cinquecento posti di istruttore polizia locale - fami-
glia vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che in data 3 dicembre 2021 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale la graduatoria del concorso pub-
blico, per esami, per il conferimento di cinquecento posti nel profilo 
professionale di istruttore polizia locale categoria C (posizione eco-
nomica C1) - famiglia vigilanza, il cui avviso di indizione relativo a 
complessivi millezerocinquanta posti per vari profili professionali è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica 
e riapertura dei termini per la presentazione delle domande. (Codice 
concorso CUIP/RM).   

  21E14227 

   UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze Armate, 
per il Comune di Dolo.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria C1, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate, da 
assegnare al Comune di Dolo. 

 Requisiti: titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 
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 Copia integrale del bando e dell’allegato   A)   Modello domanda sca-
ricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso. 

 Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città 
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.   

  21E13843 

   UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI DI SAN 
NICOLÒ GERREI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, 
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio di vigilanza. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento 
in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche o equi-
pollenti o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della 
vigente normativa. 

 La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla relativa 
documentazione, deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con i relativi moduli è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    dell’Unione dei comuni del Gerrei e sul sito internet isti-
tuzionale dell’Unione dei comuni del Gerrei www.unionecomunigerrei.
ca.it Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso. 

 Informazioni relative al bando possono essere richieste all’indi-
rizzo PEC: protocollounionecomunigerrei@pec.it   

  21E13844 

   UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
DI GHILARZA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, 
per il settore finanziario e personale.    

     È indetta presso l’Unione dei Comuni del Guilcier selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, trenta ore 
settimanali e tempo indeterminato, di un posto di istruttore amministra-
tivo, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, da collo-
care nel settore finanziario e personale. 

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

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale 
dell’Unione al seguente indirizzo: http://www.unionecomuniguilcer.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di con-
corso», nonché all’albo pretorio    online   . 

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

 Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà 
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni del Guil-
cier come sopra specificato.   

  21E13842 

   UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo 
indeterminato, per il Comune di Novi di Modena.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale, categoria 
B3, presso il Comune di Novi di Modena. 

 Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammis-
sione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine www.terredargine.it - nella pagina dedicata alla «Ammini-
strazione trasparente» - e all’albo pretorio    on-line    dell’Unione delle 
Terre d’Argine. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle 
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E13845  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico a tempo 
determinato di direttore della struttura semplice Servizio 
infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico.    

     Con deliberazione del direttore generale 1° settembre 2021 n. 1222 
si è stabilito di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio per l’assun-
zione a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitari,e cui 
conferire l’incarico di Direzione della struttura semplice «S.I.T.R.O,» 
(Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico). 

  Domanda di ammissione:  

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno 
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso,  nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le 
modalità indicate nell’avviso. 
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 Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino uffi-
ciale della Regione dell’Umbria «avvisi e concorsi» n. 50 del 14 set-
tembre 2021. 

 Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la dire-
zione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclu-
tamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it . 
nella sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione perso-
nale dell’Azienda ospedaliera di Perugia – Ufficio reclutamento risorse 
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
- Tel. 075/5786045 - 6022 - 6074 - 6023.   

  21E13857 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di malattie infettive.    

     In esecuzione della delibera n. 692 del 30 giugno 2021, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disci-
plina di malattie infettive. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso 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 indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 25 ottobre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
S.C. Gestione risorse umane - Settore concorsi - A.D. «Moscati» - C.da 
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.   

  21E13864 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di radiologia.    

     Si comunica che in esecuzione dell’atto deliberativo n. 575 del 
20 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con 
l’osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e dal CCNL area dirigenza medica e veterina-
ria, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente 
medico disciplina di radiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione 
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile 
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ 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» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Campania del 3 novembre 2021, n. 106. 

 Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/ 
nella sezione Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via 
dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00).   

  21E13861 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di settantacinque posti di dirigente medico a 
tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e 
rianimazione, per le aziende del servizio sanitario regio-
nale della Sardegna.    

     Si rende noto che l’Azienda ospedaliero - universitaria di Cagliari, 
con deliberazione C.S. n. 1356 del 28 ottobre 2021, ha approvato l’in-
dizione della procedura concorsuale unificata, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di settantacinque posti di 
dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - da assegnare 
alle Aziende del SSR della Regione Sardegna. 

 Il bando in argomento è consultabile sul sito internet dell’Azienda 
www.aoucagliari.it ed è pubblicato per estratto, come previsto dalla nor-
mativa vigente, sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, da 
inoltrare esclusivamente per via telematica mediante accesso al relativo 
link sul sito aziendale, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e scadrà il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione medesima. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, Servizio 
del personale, settore giuridico, via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 16,00 alle 17,00, tel. 070/5109 3001 - 3003 - 3004 - 3008 - 
3009 - 3011.   

  21E13863 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      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 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza in Azienda ospedaliero universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 3 novembre 2021 ulteriori chiari-
menti dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio unico gestione giuri-
dica del personale - Uff. concorsi - 41121 Modena - Tel. 059/435685.   

  21E13858 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale rinnovabile di direttore della SC Igiene e sanità pub-
blica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 534/2021 è indetto avviso di 
selezione pubblica – per titoli e colloquio - per il conferimento di inca-
rico quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di 
igiene epidemiologia e sanità pubblica – per la direzione della SC igiene 
e sanità pubblica. 



—  76  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato 
il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della 
selezione sono indicati nel relativo bando. 

 Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Ligu-
ria n. 44 del 3 novembre 2021 ed è altresì disponibile sul sito    inter-
net    aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it – concorsi. Per ulteriori 
informazioni contattare i numeri 0185/329213 – 329215.   

  21E13856 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di gastroenterologia.    

     In esecuzione della delibera n. 1597 del 13 ottobre 2021 è indetto 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di 
gastroenterologia. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla 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 pubblico di che trattasi è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 105 del 
2 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - Via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (Na).   

  21E13866 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI 
CHIVASSO

      Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disa-
bili, per la copertura di un posto di coadiutore ammini-
strativo, categoria B.    

     Si rende noto che l’ASL TO4 ha inoltrato al competente centro 
per l’impiego richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a 
tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno presso i 
servizi/strutture dell’ASL TO4 situate nel Comune di Caluso, di una 
unità di personale nel profilo di coadiutore amministrativo, categoria 
B, C.C.N.L. comparto sanità, mediante chiamata numerica di soggetti 
inseriti negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999. 

 Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avvia-
mento numerico che avverrà a cura del competente Centro per l’im-
piego di Ivrea. 

 La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità di 
cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.   

  21E13903 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di geriatria, a tempo indeter-
minato, per la S.C. Distretto.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - geriatria. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  21E13846 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo 
indeterminato, per la S.C. Medicina interna.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - medicina 
interna. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  21E13847 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, 
per la S.S. patrimoniale (articolazione della S.C. Innova-
zione tecnologica e strumentale).    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente del ruolo professionale 
- profilo professionale ingegnere. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  21E13848 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di oftalmologia, a tempo 
indeterminato.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto nel profilo di dirigente medico – oftalmologia. 
 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 

procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  21E13849 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a 
tempo indeterminato, per la S.C. Ostetricia e ginecologia.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto nel profilo di dirigente medico – ginecologia e ostetricia. 
 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 

procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  21E13850 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato, per la S.S. 
Programmazione e controllo di gestione.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - inge-
gnere gestionale (categoria   D)   per la S.S. Programmazione e controllo 
di gestione. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa svi-
luppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593753/593707.   

  21E13862 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi
di direttore di varie strutture complesse    

      Si rende noto che con delibera n. 1408 del 1° ottobre 2021 è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dei 
seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:  

 direttore della U.O.C. Laboratorio di sanità pubblica; 
 direttore della U.O.C. Distretto sanitario di Nicosia; 
 direttore della U.O.C. Distretto sanitario di Piazza Armerina; 
 direttore della U.O.C. Assistenza territoriale e tutela della 

fragilità; 
 direttore della U.O.C. Servizio medicina legale fiscale e 

necroscopica; 
 direttore della U.O.C. di Cardiologia P.O. Umberto 1° Enna; 
 direttore della U.O.C. di Chirurgia generale P.O. Umberto 

1° Enna; 
 direttore della U.O.C. di Neuropsichiatria infantile; 
 direttore della U.O.C. Servizio di psicologia; 
 direttore della U.O.C. Servizio igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche. 
 Gli incarichi saranno conferiti dal direttore generale alle condi-

zioni giuridiche previste dall’art. 15, comma 7  -bis   del decreto legisla-
tivo n. 502/92 e ss.mm.ii,, dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionali di cui al D.A n. 2274/14 
recepite da questa Azienda con deliberazione n. 264 del 13 aprile 2016. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve 
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna, e inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
di esclusione, secondo le modalità di seguito riportate:  

 A mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente 
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna Viale Diaz, n. 7/9 - 
94100 Enna. 

 Invio tramite utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC ) 
entro il termine di scadenza del bando, all’indirizzo PEC concorsi@
pec.asp.enna.it 

 Il testo integrale dell’avviso, la definizione del profilo professio-
nale che caratterizza la struttura oggetto del bando , dal punto di vista 
oggettivo e soggettivo ed i relativi allegati, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito internet 
istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it, successivamente alla pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al Servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale 
di Enna - tel. 0935-520330/379.   

  21E13868 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Ortopedia e traumatologia, disciplina 
di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 534 del 
13 ottobre 2021, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente 
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di 
ortopedia e traumatologia, di incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa «Ortopedia e traumatologia», presso l’Azienda 
sociosanitaria ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documentati e titoli, 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». 

 Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Liguria n. 46 del 17 novembre 2021 ed è inoltre a disposizione sul sito 
www.asl3.liguria.it . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.   

  21E13860 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 772 del 12 ottobre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 44 del 3 novembre 
2021. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza – via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate, o 
tramite bonifico bancario – IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi 
(tel.0362/984703 - 4), oppure visitare il sito    internet    www.asst-brianza.
it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  21E13853 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

 area medica e delle specialità mediche: tre posti di dirigente 
medico di cardiologia; 

 area chirurgica e delle specialità chirurgiche: un posto di diri-
gente medico di chirurgia generale; 

 area chirurgica e delle specialità chirurgiche: un posto di diri-
gente medico di ginecologia e ostetricia; 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 24 novembre 
2021 ed è disponibile anche sul sito    internet    aziendale indirizzo:   http://
www.asst-lariana.it/   - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E13878 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo 
indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di sei posti di operatore socio sanitario – categoria 
B, livello Bs (di cui due posti riservati al personale in congedo dalle 
forze armate). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi – p.zza 
Ospitale, 10 – Lodi (tel. 0371/372485 – 0371/376245 - 0371/376246) 
– orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
e/o visitare il sito    internet    www.asst-lodi.it - pagina «Bandi e concorsi» 
– «Bandi di concorso».   

  21E13851 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, area 
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina oncologia. 

 (provvedimento del direttore generale n. 242 del 21 ottobre 2021); 
 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». 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel Bando il 
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è disponibile sul sito    inter-
net   : www.asst-monza.it . 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.   

  21E13852 

   AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di assistente tecnico informatico, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

      Si comunica che presso la ATS – Sardegna, con determinazione 
dirigenziale n. 6110 del 29 ottobre 2021 è indetto bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei 
seguenti posti nell’area del comparto:  

 venti posti di assistente tecnico informatico, categoria C. 
 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di 

esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, pre-
sente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/ . 

 Il termine della 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». 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul 
sito web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di concorso e 
selezioni». 

 Il termine sopra indicato è perentorio. 
 Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella   Gazzetta 

Ufficiale   sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica 
per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo 
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali 
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito azien-
dale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di concorso e selezioni». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione 
risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici: 
3398757410 - 070/6093274.   

  21E13854 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disci-
plina di anestesia e rianimazione per le esigenze dell’Azienda Usl 
di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 3 novembre 2021. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121 
Modena - tel. 059/435685.   

  21E13865 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della diri-
genza medica per la copertura di:  

 DIRIGENZA MEDICA 

 Profilo e disciplina   Numero posti  
 Dirigente medico - disciplina: Pediatria   1  

   

 Il termine perentorio 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre 
il termine sopra indicato. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 27 ottobre 2021 ed è dispo-
nibile anche sul sito    internet    aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it 
- sezione «Lavora con noi».   

  21E13859 



—  80  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9810-12-2021

   ISTITUTO NAZIONALE PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE 

POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 

POVERTÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di colla-
boratore tecnico professionale statistico, categoria D, a 
tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi 
salvo proroga, per l’attività di analisi statistica presso 
l’UOC epidemiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 390 dell’11 novembre 2021 è 
indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento, ai sensi dell’art. 15  -octies   del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, di un incarico, a tempo 
pieno e determinato, di collaboratore tecnico professionale statistico, 

categoria D, per la durata di dodici mesi, salvo proroga, per trentasei 
ore settimanali, per lo svolgimento di attività di analisi statistica presso 
l’U.O.C. Epidemiologia dell’INMP, nell’ambito del programma CCM 
2020 - progetto «Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-
19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione 
del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia» finanziato dal 
Ministero della salute (CUP I15H20000290005, MINSAL_21_01), 
(codice procedura: COLL.TEC.STAT./2021_2). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso pubblico, 
con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione può 
essere consultato sul sito    internet    dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.
it - sezione «Avvisi pubblici».   

  21E13738  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

GOLGI-REDAELLI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e 
virologia o disciplina equipollente.    

     È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente biologo - disciplina microbiologia e virologia o 
disciplina equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando, 
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il 
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’in-
tenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubbli-
cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso 
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona 
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo Via B. D’Alviano 
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informa-
zioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00).   

  21E13870 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica cli-
nica o disciplina equipollente.    

     È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo - disciplina biochimica clinica o disciplina 
equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando, 
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il 
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’in-
tenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubbli-
cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso 
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona 
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo Via B. D’Alviano 
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informa-
zioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00).   

  21E13871 

   CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI 
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di responsabile dei servizi assistenziali, dell’area 
sociale e riabilitativa, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di 
un responsabile dei servizi assistenziali, dell’area sociale e riabilitativa 
dell’ente a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione eco-
nomica D1. 

  Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’ac-
cesso all’impiego:  

 essere in possesso della laurea triennale o magistrale in: eco-
nomia e commercio, scienze politiche, sociologia, scienze dell’edu-
cazione o scienze della formazione, scienze del servizio sociale, 
filosofia o laurea magistrale in formazione e sviluppo delle risorse 
umane (classe LM 51/psicologia) ed equipollenti ed in aggiunta 
esperienza almeno triennale a tempo pieno con funzioni di respon-
sabilità e di gestione dei servizi assistenziali in una casa di riposo 
pubblica o privata. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 20 dicembre 
2021. 

 Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale, tel. 045/6331500, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on line/Concorsi - bandi.   

  21E13872 
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   RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE 
FRANCESCON DI PORTOGRUARO

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

     In esecuzione alla determinazione n. 172 del 2 novembre 2021 è 
stato indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di infermiere (categoria C - posizione economica 1ª) con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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   

  21E13869  

 DIARI 
  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per 
esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello 
Stato.    

     Le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso 
per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato, 
indetto con d.a.g. del 29 luglio 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 66 del 20 agosto 2021, saranno stabilite con successivo 
provvedimento che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 
del 25 febbraio 2022. 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E13726 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Rinvio e nuovo diario della prova orale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di colla-
boratore professionale sanitario, ruolo tecnico - assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     A seguito di sopraggiunte esigenze organizzative, si comunica 
il rinvio della prova orale relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta posti di 
collaboratore professionale - ruolo tecnico - assistente sociale (categoria 
D ) per le esigenze della ASL Roma 1, prevista per i giorni 13-14-15-16-

17-20-21 dicembre 2021 come pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 
19 novembre 2021. 

 (Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 149 del 9 dicembre 2020 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 
2020). 

  A tal fine, si rende noto il nuovo diario della prova orale del con-
corso di cui trattasi come di seguito indicato:  

 24 gennaio 2022; 
 25 gennaio 2022; 
 26 gennaio 2022; 
 27 gennaio 2022; 
 28 gennaio 2022. 

 L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddetta prova 
verranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della 
ASL Roma 1 www.aslroma1.it - Sezione «Concorsi e Avvisi» ed avrà 
valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova muniti di 
valido documento di identità, di idonei mezzi di protezione individuale, 
di Certificazione verde Covid-19 e dovranno rispettare in tutte le fasi 
della prova il distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposi-
zioni per lo stato di emergenza da COVID-19 in corso. 

 I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi. 

 Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore 
di notifica ad ogni effetto di legge.   

  21E14434  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 098 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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