
€ 1,50

GAZZETTA           UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI     ESAMIed

4 ª  S E R I E  S P E C I A L E

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Venerdì, 4 novembre 2022

Anno 163° - Numero 87

Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.
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 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’ente all’in-
dirizzo   http://www.comunebuggerru.it   sezione albo pretorio e ammini-
strazione trasparente sezione concorsi.   

  22E13641 

   COMUNE DI CAIVANO

      Rettifica e proroga dei termini delle manifestazioni di inte-
resse per l’utilizzo di graduatorie di idonei approvate da 
altri enti per la copertura di undici posti di vari profili 
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Con riferimento agli avvisi relativi a manifestazioni di interesse 
riguardanti:  

 1) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori 
direttivi di vigilanza, categoria D; 

 2) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo prof. tecnico, categoria D; 

 3) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo contabile, categoria D; 

 4) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D; 

 5) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti 
sociali, categoria D; 

 6) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro istrut-
tori di vigilanza, categoria C, 

 i cui estratti sono pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 28 otto-
bre 2022, rilevato che è stata per errore individuata una non corretta 
scadenza, si precisa che il termine di scadenza delle domande per 
manifestazioni di interesse è da intendersi quello delle ore 12,00 del 
21 novembre 2022 (ore 24,00 se inviate a mezzo pec ).   

  22E13939 

   COMUNE DI CAPUA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie 
protette ai sensi della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C, posizione economica C1, presso il Comune di Capua esclusi-
vamente riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. 

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

 Copia integrale del bando e modalità di presentazione della 
domanda sono disponibili nella sezione Amministrazione trasparente/
bandi di concorso del sito internet del Comune di Capua. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di 
Capua tel. 0823/560366 - pec: ufficio.personale@pec.comunedicapua.
it - e-mail: a.cipullo@comunedicapua.it   

  22E13625 

   COMUNE DI CASALE MONFERRATO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore tutela ambiente, di cui un posto 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, C.C.N.L. 21 maggio 2018, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, settore 
tutela ambiente, di cui un posto riservato ai militari volontari delle Forze 
armate. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e 
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di 
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune 
all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it 

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

 Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente 
al suddetto bando al settore affari generali personale e demografia - 
ufficio personale del Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 
- 444259 o tramite posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.
casale-monferrato.al.it).   

  22E13635 

   COMUNE DI CASTRONUOVO
DI SANT’ANDREA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta 
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posi-
zione economica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - CAP 85030 - Castronuovo di 
Sant’Andrea - via Giardino - entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non saranno 
prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a 
quella di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio    on-line    e sul sito internet istituzionale all’indirizzo: 
http://www.comune.castronuovo.pz.it/ e nella sezione Amministrazione 
Trasparente «Bandi di concorso». 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it   

  22E13601 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta 
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo parziale al 
50% dell’orario settimanale d’obbligo (diciotto ore settimanali) ed inde-
terminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione 
economica C1. 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 874-11-2022

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - CAP 85030 - Castronuovo di 
Sant’Andrea - via Giardino - entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non saranno 
prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a 
quella di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio    on-line    e sul sito internet istituzionale all’indirizzo: 
http://www.comune.castronuovo.pz.it/ e nella sezione Amministrazione 
Trasparente «Bandi di concorso». 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it   

  22E13602 

   COMUNE DI CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

      Concorsi pubblici per la copertura di due posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato    

      In esecuzione della deliberazione della giunta comunale 
n. 233/2022 sono indetti i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di:  

 un istruttore direttivo polizia locale, categoria D; 
 un collaboratore professionale terminalista, categoria B3. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni: ufficio personale - tel. 02 9278288. 
 Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.

cernuscosulnaviglio.mi.it   

  22E13623 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio 
specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato    

     In esecuzione della deliberazione della giunta comunale 
n. 233/2022 è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di due operai specializzati, categoria B1. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni: ufficio personale - tel. 02 9278288. 
 Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.

cernuscosulnaviglio.mi.it   

  22E13624 

   COMUNE DI CERRO MAGGIORE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di specialista, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area servizi alla persona, con riserva priorita-
ria ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e 
pieno, per la copertura di un posto di specialista, categoria D, posizione 
economica D1, presso l’area servizi alla persona. 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze 
armate, volontari congedati senza demerito dalla ferma contratta - 
VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni e 
VFB in ferma breve triennale - nonché gli ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata). Nel caso non vi siano candidati 
idonei appartenenti ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad 
altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ter-
mine perentorio). 

 Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cer-
romaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale    test    preselettivo e tutte 
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubbli-
cati nella medesima sezione del sito internet comunale. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647 - e-mail: personale@
cerromaggiore.org   

  22E13513 

   COMUNE DI CLUSONE

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializ-
zato, categoria B3. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Clusone (www.comune.clusone.bg.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13650 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un assistente sociale, 
categoria D. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Clusone (www.comune.clusone.bg.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13651 




