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ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze dell’Ateneo [Cod. 
rif. 2022ptaD001], indetto determina direttoriale rep. n. 132/2022 prot. 
n. 20620 del 27 gennaio 2022 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 
dell’8 febbraio 2022 con scadenza il 10 marzo 2022. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  22E11697 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i ser-
vizi tecnici.    

      Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma 
Tre, la seguente procedura concorsuale:  

 concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la 
copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a supporto dei servizi tec-
nici di Ateneo. (Codice identificativo concorso: AM1C1T22). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà 
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link 
indicato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consulta-
bile all’indirizzo Area del Personale > ALBO PRETORIO (uniroma3.it) 
e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-ammi-
nistrativo e bibliotecario Area del Personale > Concorsi > Personale 
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (uniroma3.it).   

  22E11702  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo con funzioni di archivista, cate-
goria D, a tempo pieno e determinato per la durata di ven-
tiquattro mesi, area amministrativa, per il Dipartimento 
territoriale.    

     È indetta procedura selettiva per l’assunzione con contratto for-
mazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, per la durata di venti-
quattro mesi, di una unità di personale di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area amministrativa, istruttore direttivo amministrativo con 
funzioni di archivista, presso il Dipartimento territoriale. 

 Il testo integrale del bando si trova sul sito    web    della Città metro-
politana di Firenze alla pagina «Concorsi». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata 
esclusivamente in forma digitale entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E11615 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico con funzioni di ingegnere ambientale, 
categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata 
di ventiquattro mesi, area tecnica, per il Dipartimento 
territoriale.    

     È indetta procedura selettiva per l’assunzione con contratto forma-
zione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro 
mesi, di una unità di personale in categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, di istruttore direttivo tecnico con funzioni di ingegnere 
ambientale presso il Dipartimento territoriale. 

 Il testo integrale del bando si trova sul sito web della Città metro-
politana di Firenze alla pagina «Concorsi». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata 
esclusivamente in forma digitale entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  22E11616 

   COMUNE DI ANNONE VENETO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     Il Comune di Annone Veneto indice concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, 
posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato da impiegare 
presso l’area tecnica. 

  Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte per-
venire le domande:  

 entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente 
per la consegna diretta, altrimenti entro le ore 24,00 del medesimo 
giorno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it - nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». 
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni 
relative al concorso e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge ai candidati e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai medesimi candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto, 
piazza Vittorio Veneto n. 1 - Tel. 0422 769702 (interno 4). 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prove scritta: 8 novembre 2022 alle ore 15,30 in modalità 

informatica/digitale; 
 prova orale: 22 novembre 2022 alle ore 14,30 in videoconferenza. 

 L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 8 novembre 
2022 alle ore 14,00 in modalità informatica/digitale. 

 La commissione si riserva eventuali variazioni di date per cause 
di forza maggiore sopravvenute dopo la pubblicazione del bando. Ogni 
eventuale variazione sarà sempre pubblicata con congruo anticipo sul 
sito istituzionale www.comune.annoneveneto.ve.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso» con valore di 
notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. Si invitano pertanto i 
candidati a consultare sempre il predetto sito.   

  22E11640 


