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 Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza   http://www.provincia.mb.it   nell’apposita sezione 
Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo. 

 La domanda di ammissione deve essere presentata, a pena di esclu-
sione, mediante iscrizione on line, utilizzando l’apposita procedura 
accessibile, previa registrazione, tramite link dal sito istituzionale della 
Provincia di Monza e della Brianza,   http://www.provincia.mb.it   sezione 
Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - Bandi CUCo, entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E14661 

   PROVINCIA DI RAVENNA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di istruttore direttivo tecnico LL.PP. urbanistica patrimo-
nio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore lavori pubblici.    

     È indetto bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore direttivo tec-
nico LL.PP. urbanistica patrimonio, categoria D, presso il settore lavori 
pubblici. 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande 28 gennaio 
2022 alle ore 12,00. 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio 
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito   www.provincia.
ra.it/concorsi 

 La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente    on-
line   , a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, sezione 
«Concorsi e mobilità».   

  21E14623 

   REGIONE PUGLIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 

trecentosei posti per vari profili professionali, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

      La Regione Puglia indice venticinque bandi di concorso pubblico, 
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
complessive trecentosei unità, da inquadrare nella categoria C - posi-
zione economica C1, per vari profili professionali come di seguito 
elencati:  

  area amministrativa:  
 1. assistente - istruttore amministrativo/ambito    auditing    e 

controllo; 
 2. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione affari 

legali; 
 3. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione e svi-

luppo risorse umane; 
 4. assistente - istruttore amministrativo/ambito gestione 

risorse strumentali; 
 5. assistente - istruttore amministrativo/ambito sicurezza sul 

lavoro e benessere organizzativo. 
 area competitività e sviluppo del sistema (   policy     regionali):  

 6. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito agricoltura; 
 7. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito ambiente; 
 8. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito cultura e 

valorizzazione del territorio e del paesaggio; 

 9. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito fitosanitario; 
 10. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito formazione 

e lavoro; 
 11. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito gestione e 

valorizzazione del demanio; 
 12. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito istruzione; 
 13. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito lavori 

pubblici; 
 14. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito politiche 

internazionali; 
 15. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito protezione 

civile e tutela del territorio; 
 16. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito salute; 
 17. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito 

socio-assistenziale; 
 18. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito sviluppo del 

sistema produttivo; 
 19. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito trasporti e 

mobilità; 
 20. assistente - istruttore tecnico di    policy   /ambito turismo; 
 21. assistente - istruttore tecnico di    policy   /tutela, garanzia e 

vigilanza nel sistema delle comunicazioni; 
 22. assistente - istruttore tecnico di    policy   /urbanistica, pianifi-

cazione territoriale e politiche abitative. 
  area economico-finanziaria:  

 23. assistente - istruttore risorse economico-finanziarie. 
  area informatica e tecnologica:  

 24. assistente - istruttore sistemi informativi e tecnologie. 
  area legislativa:  

 25. assistente - istruttore legislativo. 
 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 

esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-
One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la 
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di 
scadenza per l’invio    on-line    della domanda cada in un giorno festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono 
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le 
ore 23,59 di detto termine. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 
(euro dieci/33), a favore di Formez PA-Centro servizi, sulla base delle 
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione 
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario 
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) 
  http://riqualificazione.formez.it/   

  21E14650 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
duecentonove posti per vari profili professionali, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

      La Regione Puglia indice ventisette bandi di concorso pubblico, 
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di complessive duecentonove unità, da inquadrare nella categoria D - 
posizione economica D1, per vari profili professionali come di seguito 
elencati:  

  area amministrativa:  
 1. specialista amministrativo/ambito    auditing    e controllo; 
 2. specialista amministrativo/ambito gestione affari legali; 
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 3. specialista amministrativo/ambito gestione e sviluppo 
risorse umane; 

 4. specialista amministrativo/ambito gestione risorse 
strumentali; 

 5. specialista amministrativo/ambito sicurezza sul lavoro e 
benessere organizzativo. 

  area competitività e sviluppo del sistema:  
 6. specialista tecnico di    policy   /ambito agricoltura; 
 7. specialista tecnico di    policy   /ambito ambiente; 
 8. specialista tecnico di    policy   /ambito cultura e valorizzazione 

del territorio e del paesaggio; 
 9. specialista tecnico di    policy   /ambito fitosanitario; 
 10. specialista tecnico di    policy   /ambito formazione e lavoro; 
 11. specialista tecnico di    policy   /ambito gestione e valorizza-

zione del demanio; 
 12. specialista tecnico di    policy   /ambito istruzione; 
 13. specialista tecnico di    policy   /ambito lavori pubblici; 
 14. specialista tecnico di    policy   /ambito politiche internazionali; 
 15. specialista tecnico di    policy   /ambito protezione civile e 

tutela del territorio; 
 16. specialista tecnico di    policy   /ambito salute; 
 17. specialista tecnico di    policy   /ambito socio-assistenziale; 
 18. specialista tecnico di    policy   /ambito sviluppo del sistema 

produttivo; 
 19. specialista tecnico di    policy   /ambito trasporti e mobilità; 
 20. specialista tecnico di    policy   /ambito turismo; 
 21. specialista tecnico di    policy   /tutela, garanzia e vigilanza 

nel sistema delle comunicazioni; 
 22. specialista tecnico di    policy   /urbanistica, pianificazione 

territoriale e politiche abitative. 
  area comunicazione e informazione:  

 23. specialista dei rapporti con i media; 
 24. specialista della comunicazione istituzionale. 

  area economico-finanziaria:  
 25. specialista risorse economico-finanziarie. 

  area informatica e tecnologica:  
 26. specialista sistemi informativi e tecnologie. 

  area legislativa:  
 27. specialista legislativo. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-
One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la 
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di 
scadenza per l’invio    on-line    della domanda cada in un giorno festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono 
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le 
ore 23,59 di detto termine. 

 Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di 
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 
(euro dieci/33), a favore di Formez PA-Centro servizi, sulla base delle 
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione 
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario 
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) 
  http://riqualificazione.formez.it     

  21E14651 

   UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
DI CESENA

      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione a tempo 
determinato e pieno, per il settore servizi sociali    

     Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet dell’Unione dei 
comuni Valle del Savio: www.unionevallesavio.it/concorsi alla sezione 
Concorsi ed all’albo pretorio on-line dell’Unione, l’avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di alta specializzazione,    ex    art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato ed a 
tempo pieno - nell’ambito del settore servizi sociali. 

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

 Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla sele-
zione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena 
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro 
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto 
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
successivamente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione dei 
comuni Valle del Savio - ufficio personale e organizzazione 
- telefono 0547/356305-307-512-308-309.   

  21E14527 

   UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI DI 
PONTEVICO E ROBECCO D’OGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di autista scuolabus - messo - collaboratore tecnico, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, di un posto nel pro-
filo professionale di autista scuolabus - messo - collaboratore tecnico, 
categoria giuridica B3. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco d’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14662 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
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 un posto di istruttore amministrativo - con-
tabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco D’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14663 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, 
con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi 
del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione 
«Albo pretorio online» e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale dell’Unione lombarda tra i 
Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) (  http://www.unio-
nelombardapontevicorobeccodoglio.it/  ). 

 Per informazioni: Unione lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) 
e Robecco D’Oglio (CR) - 030.9931156.   

  21E14664 

   UNIONE MONTANA DI COMUNI 
DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E 

CASTERNONE DI CERES

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3 a tempo pieno ed indeter-
minato, da assegnare al servizio tecnico dell’Unione montana di comuni 
delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Ceres (To). 

 La domanda deve essere presentata all’Unione Montana, ufficio 
segreteria, fraz. Fe’ n. 2 - 10070 Ceres (To), personalmente in busta 
chiusa, tramite raccomandata a.r. o per via telematica con propria posta 
elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec dell’Unione: unionemon-
tana.vlcc.to@legalmail.it 

 La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto 
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato entro la settimana 
successiva dalla data di scadenza del bando, nel rispetto dei termini di 
presentazione, insieme all’indicazione dei criteri di valutazione delle 
prove e della data di svolgimento delle stesse, mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Unione Montana www.unionemontanavlcc.it 

 Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è 
consultabile sul sito internet   www.unionemontanavlcc.it 

 Per informazioni: dott.ssa Donatella Domenica Olivetti - responsa-
bile area amministrativa dell’Unione Montana - tel. 0123/53339, mail: 
segreteria@unionemontanavlcc.it   

  21E14541  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico specialista in medicina e chi-
rurgia d’accettazione ed urgenza, per l’U.O.C. Medicina 
d’urgenza e pronto soccorso.    

     Si da avviso che con deliberazione n. 494 del 29 ottobre 2021 è 
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
dirigente medico specialista in medicina e chirurgia d’accettazione ed 
urgenza per l’U.O.C. medicina d’urgenza e pronto soccorso. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al commis-
sario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Mar-
tino, s.n.c. - 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 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 Calabria - Parte III - n. 94 del 19 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - 
via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza - tel. 0984-681663/681647 
- fax 0984/681604.   

  21E14548 

       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS infer-
miere, categoria D.    

     Si da avviso che con deliberazione del commissario straordinario 
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 è indetto 
avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione dì una graduatoria 
da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, della durata di 
mesi dodici, e/o di sostituzione di CPS infermiere, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di 
Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 -681663/ 
681604 fax 0984 - 681647.   

  21E14670 
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       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS tecnici 
sanitari di radiologia medica, categoria D.    

     Si da avviso che con deliberazione del commissario straordina-
rio dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 
è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, 
della durata di mesi dodici, e/o di sostituzione di CPS tecnici sanitari di 
radiologia medica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di 
Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/ 
68160 fax 984 - 681647.   

  21E14671 

       Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi e/o di sostituzione di CPS ostetrica, 
categoria D.    

     Si dà avviso che con deliberazione del commissario straordina-
rio dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 462 del 14 ottobre 2021 è 
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una gra-
duatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei, della 
durata di dodici mesi, e/o di sostituzione di CPS ostetrica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 89 dell’8 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione 
risorse umane - ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospeda-
liera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-
681663/681604, fax 0984-681647.   

  21E14672 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA
      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 

medico direttore di struttura complessa di anestesia e ria-
nimazione pediatrica.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 217 del 31 marzo 2021 è 
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale: 
ruolo sanitario profilo professionale dirigente medico - direttore strut-
tura complessa anestesia e rianimazione pediatrica. 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di 
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 

il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla 
rete -    internet   , le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà 
disattivata. 

 Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 
2021. Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà 
consultabile sul sito    web    dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane. 

 Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.   

  21E14524 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico di direzione struttura complessa medicina 

trasfusionale    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 628 del 9 novembre 2021 
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale: ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente medico, direttore 
S.C. Medicina trasfusionale. 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte nell’avviso, entro il termine perentorio di 
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine 
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La proce-
dura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione 
collegata alla rete -    internet   , le domande potranno essere inoltrate sino 
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura 
informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà 
consultabile sul sito    web    dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-alit/index.php/
bandi-di-concorso/ 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane. 

 Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.   

  21E14540 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente ingegnere biomedico 
di cui un posto per Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord e un posto per Azienda ospedaliero univer-
sitaria Ospedali Riuniti di Ancona.    

      A seguito di determina n. 555 del 29 ottobre 2021 del direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», 
è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed 
esami, a due posti di dirigente ingegnere biomedico di cui:  

 uno per Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»; 
 uno per Azienda ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti di 

Ancona». 
 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». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 92 del 18 novembre 2021 e sul sito aziendale 
  http://www.ospedalimarchenord.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed 
amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospe-
dali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro, 
tel. 0721/366382-366205-366322-362971.   

  21E14690 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Avviamento a selezione per la copertura di cinque posti
di necroforo - operatore tecnico, categoria B    

     Questa Azienda ha inoltrato all’ARLAB - Agenzia regionale 
lavoro Basilicata - Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro 
della Regione Basilicata, la richiesta di avviamento a selezione delle 
seguenti unità    ex     art. 16 della legge n. 56/1987:  

 cinque necroforo - operatore tecnico, categoria B. 
 Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente 

mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del compe-
tente servizio dell’ARLAB Basilicata sopraindicato. Non saranno, per-
tanto, prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione tra-
smesse direttamente all’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di 
Potenza dagli interessati alla citata selezione. 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E14682 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla 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 dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it   

  21E14678 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, 
categoria D.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 316 del 29 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professio-
nale sanitario – Tecnico della prevenzione dell’ambiente di lavoro e dei 
luoghi di lavoro. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» piazza Padre 
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del 
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo - 
tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.   

  21E14688 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico malattie dell’apparato respi-
ratorio, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico malattie dell’apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 
2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  21E14537 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dieci posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294 oppure consultare il sito 
internet: www.aslal.it   

  21E14681 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specializzato, categoria BS, 
per la S.C. Logistica, patrimonio, servizi e acquisti.    

     In esecuzione della determinazione n. 1269 del 18 ottobre 2021 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, a un posto di opera-
tore tecnico specializzato categoria BS da assegnare alla S.C. Logistica, 
patrimonio, servizi e acquisti 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del 
personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via 
Vida, 10 - 12051 Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
www.aslcn2.it   

  21E14686 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinquantadue posti di dirigente medico, discipline varie, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di cinquantadue posti di dirigente medico, disci-
pline varie. 

 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. 107 del 8 novembre 2021 ed inserito nel sito aziendale www.
aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane ASL Salerno - via Nizza, n. 146 - 84124 Salerno.   

  21E14685 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
      Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di ven-

ticinque posti di CPS Tecnico sanitario di radiologia 
medica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2456 del 
25 novembre 2021 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di venticinque posti di 
C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è  pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - albo pretorio    on-
line    - Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi 
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione 

de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al 
viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 
099/7786761 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  21E14687 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per 
la copertura di due posti di coadiutore amministrativo, 
categoria B, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle ammini-
strazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione 
art. 11, legge n. 68/1999, di due disabili da assumere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, come coadiutore amministrativo, catego-
ria B, per la copertura dei posti vacanti.   

  21E14544 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di farmacologia e tossicologia 
clinica o medicina interna o psichiatria o organizzazione 
servizi sanitari di base o igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, a tempo indeterminato, per la SOC SERD.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 845 del 
27 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:  

 due posti di dirigente medico di farmacologia e tossicologia cli-
nica o medicina interna o psichiatria o organizzazione servizi sanitari di 
base o igiene epidemiologia e sanità pubblica per la SOC SERD. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021 e sarà pub-
blicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  21E14545 

       Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per la 
copertura di due posti di operatore tecnico di centralino, 
categoria B, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle ammini-
strazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione 
art. 11, legge n. 68/1999 di due disabili da assumere, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, come operatore tecnico di centralino, 
categoria B, per la copertura dei posti vacanti.   

  21E14549 
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   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sei posti di C.P.S. Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 dd. 3 novembre 2021.   

  21E14675 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario – oste-
trica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica, categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candi-
dato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione 
e presentazione    on-line    - collegandosi al portale Gestione Concorsi 
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità 
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di 
concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 
15 dicembre 2021. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso. 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436 
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  21E14693 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia (provvedimento del 
direttore generale n. 380 dell’11 novembre 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è disponibile sul sito internet: 
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.   

  21E14529 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, 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 di geriatria (provvedimento del 
direttore generale n. 370 dell’11 novembre 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è disponibile sul sito internet: 
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.   

  21E14530 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo professionale 
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per 
la U.O.C. risorse umane e organizzazione - ufficio stipendi.    

     In esecuzione della deliberazione del 10 novembre 2021, n. 935, è 
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo pro-
fessionale    senior    (categoria DS) - fascia economica 0, da assegnare alla 
U.O.C. Risorse umane e organizzazione - ufficio stipendi. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novem-
bre 2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile 
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  21E14691 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, catego-
ria D, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Sistemi 
informativi aziendali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da asse-
gnare alla S.C. Sistemi informativi aziendali - a tempo indeterminato 
e pieno. 

 Le domande di partecipazione - prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 10 novembre 
2021. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - uffi-
cio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici   

  21E14673 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collabora-
tore professionale sanitario - infermiere pediatrico, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere pediatrico, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 611 
del 26 ottobre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospe-

dale di Circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri n. 57 - 21100 
Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E14669 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un inca-
rico nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 600 del 
21 ottobre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso ospedale 
di Circolo e Fondazione Macchi» - viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese 
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  21E14684 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa per l’U.O. Anestesia e rianimazione - Treviso.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 
4 novembre 2021, n. 2154, è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. anestesia e 
rianimazione – Treviso, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina anestesia e rianimazione. 

 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca 
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 19 novembre 2021. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane – area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 
Preganziol (TV) tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E14532 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità opera-
tiva complessa di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di 
Schiavonia.    

     In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deli-
berazione n. 807 del 15 ottobre 2021 è indetto un avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità 
operativa complessa di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Schiavonia. 

 I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel BUR del 
Veneto n. 143 del 29 ottobre 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito 
iscrizione nella procedura    on-line    presente nel sito aziendale, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti 
l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale: www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Il bando è disponibile sul sito internet: www.aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 

- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea - 
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).   

  21E14677 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 8 BERICA DI VICENZA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa terapia del dolore, disci-
plina di anestesia e rianimazione.    

     Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto l’avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsa-
bile di struttura complessa) - direttore della U.O.C. Terapia del dolore 
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e 
rianimazione. 

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

 Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione del Veneto n. 153 in data 19 novembre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane 
- sezione giuridica-concorsi dell’ULSS n. 8 Berica - Vicenza 
(telefono 0444/753641-757458). 

 Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet: www.
aulss8.veneto.it   

  21E14679 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura com-
plessa di dirigente veterinario di igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, 
direttore dell’U.O. Igiene degli alimenti di origine animale.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1840 del 22 novembre 2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di struttura complessa di dirigente veterinario di igiene 

della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - direttore 
dell’U.O. Igiene degli alimenti di origine animale, da assegnare alla 
sede di Ferrara dell’AUSL di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - Ospedale S. Anna di Fer-
rara - settore 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 
- 235744 - 235725, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00.   

  21E14676 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1807 del 15 novembre 2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria per l’azienda 
unità sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, 
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 1° dicembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina    ex    pediatria Ospe-
dale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it 
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E14689 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagno-
stica, a tempo indeterminato.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina di radiodiagnostica. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito    link    pre-
sente sul sito internet dell’Azienda U.S.L. di Piacenza www.ausl.pc.it 
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi 
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo 
   on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 27 gennaio 2022. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 289 di mercoledì 6 ottobre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
www.ausl.pc.it   

  21E14674 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di 
accettazione e d’urgenza.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di accetta-
zione e d’urgenza. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 338 del 1° dicembre 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 - 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link Bandi, concorsi e incarichi   

  21E14680 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad 
un dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato 
e con rapporto esclusivo, per la direzione della strut-
tura complessa U.O. Medicina preventiva del lavoro 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 593 del 29 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro (area di sanità pubblica) per la direzione della strut-
tura complessa «U.O. Medicina preventiva del lavoro» dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Pisana (187/2021/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 9 dicembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E14667 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente analista, per il Dipartimento tecno-
logie informatiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 601 del 1° dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato di dirigente analista (192/2021CON). 

 I vincitori verranno assunti da Estar e assegnati al Dipartimento 
tecnologie informatiche. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e sele-
zioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico 
modulo    on-line    e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 49 del 9 dicembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E14668 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e 
ostetricia, a tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14539 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.    Clinical 
Trial Center     in qualità di     start-up and medical writer 
specialist    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria (categoria   D)   per le attività dell’U.O.S.    Clinical Trial Center    
in qualità di    start-up and medical writer specialist   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione lavora con noi.   

  21E14552 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.     Clinical 
Trial Center     in qualità di     start-up and regulatory specialist    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria (categoria   D)   per le attività dell’U.O.S.    Clinical Trial Center    
in qualità di    start-up and regulatory specialist   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 

IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione lavora con noi.   

  21E14553 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per la U.O.S. Grant 
Office.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività della U.O.S.    Grant Office   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14554 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per il servizio ricerche 
precliniche - laurea in scienze della produzione animale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività del servizio ricerche precliniche - 
laurea in scienze delle produzione animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14555 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’U.O.S.     Tech-
nology Transfer    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività dell’U.O.S.    Technology Transfer   . 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14556 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per il servizio ricer-
che precliniche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, per le attività del servizio ricerche precliniche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.policlinico.
mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  21E14557 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze – 
laureato in biotecnologie o in biologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo determinato di due posti di ricercatore sanitario, categoria DS 
presso la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze - laureato in biotecnologie o in biologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  21E14558 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per l’U.O.S. coordinamento laboratorio di 
ricerca.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, per 
le attività dell’U.O.S. coordinamento laboratorio di ricerca. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  21E14559 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14560 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo deter-
minato, per la direzione scientifica da destinare alle atti-
vità di laboratorio e di ricerca in ambito trapiantologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito trapiantologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
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corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14561 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo deter-
minato, per la direzione scientifica da destinare alle atti-
vità di laboratorio e di ricerca in ambito endocrinologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito endocrinologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14562 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica da destinare alle 
attività di laboratorio e di ricerca in ambito gastroentero-
logico e epatologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
per la Direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio e di 
ricerca in ambito gastroenterologico e epatologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14563 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito della genomica delle 
neoplasie ematologiche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito della genomica delle neoplasie ematologiche. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14564 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca nell’ambito della biologia cellulare 
dei tumori ematologici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca 
nell’ambito della biologia cellulare dei tumori ematologici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14565 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo 
determinato, per la direzione scientifica per le attività di 
laboratorio e di ricerca di genetica medica in emostasi e 
trombosi in ambito ematologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo determinato, di un posto di ricercatore sanitario, categoria DS, 
presso la Direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca di 
genetica medica in emostasi e trombosi in ambito ematologico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di con-
corso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effet-
tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: 
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237 
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intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  21E14566 

   IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO

      Avviamento numerico a selezione, per la copertura di posti 
di coadiutore amministrativo, categoria B.    

     Si comunica che IRCCS Centro di riferimento oncologico di 
Aviano (PN) mediante apposita convenzione stipulata con la Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio interventi 
per i lavoratori e le imprese - Struttura stabile collocamento mirato 
della Regione Friuli-Venezia Giulia ha richiesto l’invio dei    curriculum    
dei soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per l’assunzione 
mediante avviamento numerico, di coadiutori amministrativi, categoria 
B del CCNL Sanità.   

  21E14683 

   PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI 

DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale direttore di strut-
tura complessa, disciplina di patologia clinica, per l’Ospe-
dale Buon Consiglio di Napoli.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buon Consiglio di 
Napoli, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina 
di patologia clinica. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 107 dell’08 novembre 2021. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria 
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli - via Manzoni n. 220 - 80123 
- Napoli - tel. 081/5981111.   

  21E14551  

 ALTRI ENTI 
  ISTITUTO ASSISTENZA PER ANZIANI DI 

VERONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di infermiere, categoria C.1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (categoria C.1, 
C.C.N.L. Funzioni locali). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet www.
iaaverona.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso». 

 Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al 
predetto. 

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

 Per ogni eventuale chiarimento i candidati possono rivolgersi 
all’ufficio personale dell’ente (tel. 045/8080233 - 272).   

  21E14696 

   ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di istrut-
tore direttivo ricercatore, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, con talune riserve.    

     L’Istituto degli innocenti rende noto che, per mero errore mate-
riale, all’art. 2 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato (di cui tre 
riservati alle Forze armate e quattro al personale interno), nel profilo 
professionale di istruttore direttivo ricercatore, categoria D, posizione 
economica D1, CCNL funzioni locali, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 23 novembre 2021, non sono state inserite le seguenti lauree 
ai rispettivi punti:  

 al punto 8.1, la laurea del vecchio ordinamento (DL) in servizio 
sociale; 

 al punto 8.4, la laurea triennale di primo livello della classe DM 
509/99, 06 scienze del servizio sociale; 

 al punto 8.5, la laurea triennale di primo livello della classe DM 
270/04, L-39 in servizio sociale. 

 Si rende altresì noto che sono pertanto riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso. La 
nuova scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di ret-
tifica e riapertura termini. 

 Sono fatte salve tutte le altre condizioni previste dal bando di cui 
trattasi. 

 Sono fatte altresì salve le domande di ammissione già pervenute, 
purché regolarmente presentate secondo quanto previsto dal bando di 
concorso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021.   

  21E14568  
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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del 
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo pro-
fessionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato, per talune Aziende.    

     Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pub-
blico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo 
professionale - settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per 
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policli-
nico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bolo-
gna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 
2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 con 
termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 7 del 25 gennaio 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it - www.ausl.
bologna.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it - www.
ospfe.it nella sezione concorsi.   

  21E14704 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti 
di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di dieci posti, a tempo indeterminato, di 
dirigente medico, disciplina radiodiagnostica per le esigenze dell’ASL 
Roma 2 con deliberazioni ASL Roma 2 numeri 1403-1793/2021, pub-
blicato integralmente nel B.U.R.L. n. 4 del 12 gennaio 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, il seguente 
calendario delle prove concorsuali:  

 prova scritta: 26 gennaio 2022 - Roma - ore 9,00. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:  

 prova pratica: 15 marzo 2022 - Roma - ore 9,00. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si 
terrà:  

 prova orale: a partire dall’11 aprile 2022 - Roma - ore 8,00. 

 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 14/20. 

 L’indirizzo del luogo di svolgimento delle prove ed eventuali 
variazioni del diario saranno comunicate con valore di notifica a tutti 
i candidati mediante pubblicazione sul sito    internet    www.aslroma2.it 
albo pretorio - concorsi. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento 
di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso. 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea mascherina 
protettiva e certificazione verde COVID19 nonché dovranno sottoscri-
vere l’autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito www.
aslroma2.it sezione concorsi. 

 Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso. 
 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cel-

lulari, tablet, palmari, smartwatch, ausili digitali ecc., carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblica-
zioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale 
www.aslroma2.it sezione concorsi.   

  21E14514 

       Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo 
indeterminato, per la UOC fisiopatologia della riprodu-
zione e andrologia del Presidio ospedaliero S. Pertini.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di diri-
gente biologo, disciplina patologia clinica presso la UOC fisiopatologia 
della riproduzione e andrologia del Presidio ospedaliero Sandro Pertini 
con delibera ASL Roma 2 n. 1636/2021, pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, il seguente 
calendario delle prove concorsuali:  

 prova scritta: 27 gennaio 2022, Roma - ore 9,30. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova pratica del concorso che si terrà:  

 prova pratica: 24 febbraio 2022, Roma - ore 9,30. 
 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-

cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze 
saranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, sono 
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si 
terrà:  

 prova orale: a partire dal 21 marzo 2022, Roma - ore 9,00 e ss. 
 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 

votazione di almeno 14/20. 
 Il luogo di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni del dia-

rio saranno comunicate con valore di notifica a tutti i candidati mediante 
pubblicazione sul sito    internet    www.aslroma2.it   albo pretorio - concorsi. 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso, di 
idonea mascherina protettiva e certificazione verde COVID-19 nonché 
dovranno sottoscrivere la dichiarazione secondo il modello pubblicato 
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sul sito   www.aslroma2.it   sezione concorsi. Sarà rilevata la temperatura 
corporea all’ingresso. 

 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cel-
lulari,    tablet   , palmari,    smartwatch   , ausili digitali ecc., carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblica-
zioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale 
www.aslroma2.it sezione concorsi.   

  21E14628 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio, a 
tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove concorsuali (scritta, pratica ed orale) del 
concorso pubblico prot. 140813 del 24 settembre 2021, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico di malattie dell’apparato respiratorio, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021, si svolgeranno il 
giorno 25 gennaio 2022, a partire dalle ore 9,30, presso l’aula F del 
padiglione 14 del presidio ospedaliero universitario S. Maria della Mise-
ricordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 (fronte ingresso 
principale dell’ospedale) - Udine. 

 I candidati sono convocati per lo svolgimento delle prove scritta, 
pratica ed orale il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,30 presso la sede 
su indicata. 

 Le prove scritta e pratica si svolgeranno in successione; qualora 
il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21/30 nella prova 
scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica e il candidato 
non sarà ammesso a sostenere la prova orale. 

 I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di 
documento di identificazione in corso di validità e copia fronte-retro 
dello stesso. 

 La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 Le indicazioni e modalità sullo svolgimento delle prove d’esame 
verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova 
stessa. 

 Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, 
decreto-legge 105 del 23 luglio 2021, l’accesso ai locali ove si svol-
geranno le prove selettive sarà consentito solo previa esibizione di 
una delle certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 9 del 
decreto-legge n. 52/2021, conv. con legge n. 87/2021, attestanti:   a)   l’av-
venuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale; 
  b)   l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 
dall’isolamento;   c)   l’effettuazione di test antigienico rapido o moleco-
lare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili 
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Con-
corsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno 
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni 
riguardanti le prove e/o la selezione. 

 La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio 
di questa Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il decreto di 
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convo-
cazioni individuali.   

  21E14940 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale sanitario - infermiere, categoria D.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, categoria D, indetto con deliberazione n. 502, del 
25 giugno 2021, il cui bando è pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:  

 prova scritta: martedì 18 gennaio 2022, mercoledì 19 gennaio 
2022, giovedì 20 gennaio 2022, presso la Cavallerizza - sala polifun-
zionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia 
n. 5 - 27029 - Vigevano (PV), come da appello pubblicato al link https://
concorsi.asst-pavia.it 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a 
decorrere dalle ore 17,00 di martedì 25 gennaio 2022; 

 prova orale: da martedì 8 febbraio 2022, come da dettaglio che 
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di martedì 25 gennaio 2022, unitamente 
agli esiti della prova scritta. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 Al fine di garantire la corretta partecipazione ad entrambe le prove 
del concorso pubblico di che trattasi, i candidati sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel «Piano operativo» e nel 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», pubblicati al link 
https://concorsi.asst-pavia.it unitamente al dettaglio dell’appello delle 
rispettive prove. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  21E14692 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove (scritta pratica ed orale) previste dal 
bando di partecipazione relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di cardiologia, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale    n. 64 del 13 agosto 2021, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario:  

  ore 9,00 del giorno giovedì 20 gennaio 2022:  
 prove scritta e prova pratica - presso Sala Congressi assi-

stenza pubblica - viale Gorizia n. 2/A - 43125 Parma; 
 prova orale: la commissione si riserva di valutare, in base al 

numero di candidati ammessi alla prova orale, la possibilità di svolgi-
mento della prova stessa nella medesima giornata presso la stessa sede. 

  La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di 
sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte alla 
situazione emergenziale causata dal virus COVID-19. A tal proposito 
i candidati sono caldamente invitati a consultare il sito web aziendale 
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www.ausl.pr.it alla voce Amministrazione Trasparente - concorsi avvisi 
attivi - per ulteriori eventuali specifiche al riguardo. In particolare:  

 si rende noto che ai sensi dell’art. 3, comma 1, decreto-legge 
n. 105/2021, la partecipazione alla selezione sarà consentita ai soli can-
didati in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui 
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge 
n. 87/2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 si richiede di presentare, al momento dell’identificazione, il 
modulo di autodichiarazione «Covid» debitamente compilato, scarica-
bile dalla predetta sezione del sito web aziendale; 

 si raccomanda di indossare mascherina/facciale filtrante tipo 
FFP2. 

 Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale in 
virtù del principio di massima precauzione si fa riserva della possibi-
lità di un eventuale diversa modalità di organizzazione e gestione delle 
prove selettive e/o della possibilità di un eventuale ulteriore rinvio a 
seguito di sopravvenute disposizioni normative/ordinanze che preve-
dano la sospensione delle procedure selettive/concorsuali. In ragione 
di tale riserva, ogni ulteriore e sopravvenuta comunicazione/informa-
zione di carattere straordinario, verrà pubblicizzata esclusivamente tra-
mite avviso sul sito web aziendale, nella sezione relativa al presente 
concorso. 

 Si precisa che l’ammissione alla prova orale è subordinata al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza sia nella prova scritta che 
nella prova pratica. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, stante le condi-
zioni di cui sopra, verrà comunicato nella medesima giornata. 

 In alternativa verrà comunicato sul sito aziendale nei giorni imme-
diatamente successivi alle prove suddette. 

 Le modalità di espletamento saranno rese note dal presidente della 
commissione prima dell’inizio delle stesse. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 
sopraindicati, muniti di un documento di identità idoneo e valido da 
consegnare al momento dell’identificazione. 

 La mancata presentazione del candidato nella sede d’esame, 
nel giorno e ora sopra indicati comporta l’esclusione dello stesso dal 
concorso. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  21E14694 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ven-
tiquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 1489 del 24 settembre 2021 al concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo indetermi-
nato nel profilo di dirigente medico, disciplina di cardiologia (121/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 378 
del 7 luglio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana - Parte III - n. 29 del 21 luglio 2021 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 66 del 20 agosto 2021) e i cui termini per la presentazione 
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2021 
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica 
il giorno 19 gennaio 2022, alle ore 9,00, con accesso alla sede consen-
tivo dalle ore 8,45 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani 
n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:  

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Abate Gabriele al candidato 
Demola Pierluigi; 

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Di Filippo Chiara al candidato 
Murazzi Eleonora; 

 il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Neccia Matteo al candidato 
Zywicki Viola. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - 
Concorsi pubblici - Dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari,    smartphone    e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde 
COVID-19 (   Green pass   ) nella data, ora e sede sopraindicata. 

 Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono acce-
dere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di cer-
tificazione verde COVID-19 (   Green pass   ). 

 Sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e 
selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. 

 L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pub-
blicato sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina del 
concorso, a partire dal giorno 1° marzo 2022. 

 La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato 
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 22 marzo 
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi n. 7/9 loc. Ospeda-
letto - Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commis-
sione unitamente all’esito della prova pratica. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde 
COVID-19 (   Green pass   ). 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indi-
rizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it   

  21E14528 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo 
indeterminato.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - 
disciplina di oncologia, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del 1° set-
tembre 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 
2021, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto specificate:  

 prova scritta: giovedì 20 gennaio 2022 ore 9,00 - presso l’Aula 
208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 
- Milano; 

 prova pratica e prova orale: lunedì 7 febbraio 2022 ore 9,00 - 
presso l’Aula 208 dell’Università degli studi di Milano - via Festa del 
Perdono n. 7 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la com-
missione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di 
giovedì 20 gennaio 2022. 

 I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indi-
cazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i 
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclu-
sione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo 
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte 
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o 
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

  I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:  

 carta d’identità oppure di altro valido documento di 
riconoscimento; 

 autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 

 Certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante 
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione 
dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un    test    mole-
colare o antigenico rapido con risultato negativo al    virus    SARS-CoV-2. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E14987 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

      Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo 
giuridico-internazionale.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022, la pub-
blicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’uf-
ficio del garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  21E14943  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 103 ) 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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