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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE DEL PIEMONTE DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di assistente tecnico, area degli assistenti, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale 
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 78 del 
7 febbraio 2023, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di quindici unità di personale con inquadramento nell’area degli 
assistenti, profilo professionale del ruolo tecnico - assistente tecnico, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare, 
sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://
www.arpa.piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata colle-
gandosi al link: https://arpa-piemonte.concorsismart.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E02372 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per 
attività di comunicazione.    

     In esecuzione del decreto n. 51 del 6 febbraio 2023 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente da adibire alle attività di comunicazione dell’agenzia a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 L’inquadramento giuridico ed economico nel ruolo professionale 
del personale dirigenziale dell’agenzia sarà effettuato conformemente 
al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dirigenti 
amministrativi, tecnici e professionali di ARPA Lombardia. 

 L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal 
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia per 
quanto applicabile e sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni 
previste dal bando. 

 Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scari-
cabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it - 
sezione «Assunzione del Personale - concorsi». 

 Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 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» - secondo le modalità previste dal 
bando. 

 Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi - 
tel. 0269666317/303 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it   

  23E02373 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

DI CAGLIARI
      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente tecnico 
ambientale a tempo pieno ed indeterminato, per i Dipar-
timenti territoriali, di cui un posto riservato al personale 
interno.    

     Il dirigente del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto 
che con propria determinazione n. 235/2023 del 7 febbraio 2023 è 
stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso, per titoli 
ed esami, per un posto di dirigente tecnico ambientale da destinarsi ai 
Dipartimenti territoriali (codice 03),    ex    CCNL Area III SPTA, a tempo 
pieno ed indeterminato, ampliato a tre posti a seguito riapertura termini, 
di cui uno riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1  -
bis  , decreto legislativo n. 165/2001» pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2018. La determinazione, la graduato-
ria finale e tutti i documenti correlati al concorso sono pubblicati nel 
sito istituzionale dell’Agenzia   http://www.sardegnaambiente.it/arpas/   
nell’apposita sezione «Concorsi e selezioni».   

  23E02619 

   AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

DI BOLOGNA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di dirigente dell’area regolazione, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato della posizione di dirigente dell’area 
regolazione dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti (ATERSIR). 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.atersir.it 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’agen-

zia entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  23E02371 

   ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ 
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI 

LOCALI DI GALLARATE
      Selezione pubblica per l’aggiornamento degli elenchi di ido-

nei per la copertura di vari profili professionali a tempo 
indeterminato e determinato.    

     ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 
degli enti locali indice una selezione pubblica per l’aggiornamento degli 
elenchi di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato 
di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 in data 12 aprile 2022, 
per diversi profili ai sensi dell’art. 3  -bis   del decreto-legge n. 80/2021, con-
vertito in legge n. 113/2021 per conto dei comuni/enti locali Asmel aderenti 
all’Accordo per la gestione aggregata di elenchi di idonei alle assunzioni. 
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 L’elenco dei quattrocentosessantadue comuni/enti locali, 
attuali aderenti, viene aggiornato al    link    https://www.asmel.eu/
enti-locali-sottoscrittori-accordo-aggregato-elenco-di-idonei 

  I profili oggetto dell’avviso:  
 istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione eco-

nomica di accesso D1; 
 istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D, posi-

zione economica di accesso D1; 
 istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica 

di accesso D1; 
 istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica 

di accesso D1; 
 istruttore direttivo di vigilanza - categoria D, posizione econo-

mica di accesso D1; 
 istruttore direttivo informatico - categoria D, posizione econo-

mica di accesso D1; 
 istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D, posizione 

economica di accesso D1; 
 istruttore direttivo - agronomo - categoria D, posizione econo-

mica di accesso D1; 
 esperto rendicontazione - categoria D, posizione economica di 

accesso D1; 
 istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica di 

accesso C1; 
 istruttore amministrativo - contabile - categoria C, posizione 

economica di accesso C1; 
 istruttore di vigilanza - categoria C, posizione economica di 

accesso C1; 
 istruttore tecnico - geometra - categoria C, posizione economica 

di accesso C1; 
 istruttore informatico - categoria C, posizione economica di 

accesso C1; 
 educatore asilo nido - categoria C, posizione economica di 

accesso C1. 
 Saranno considerate valide esclusivamente le candidature perve-

nute tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it entro il termine 
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prova selettiva si svolgerà a distanza mediante sommini-
strazione di un Quiz multidisciplinare con sessanta quesiti a risposta 
multipla. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Associazione 
Asmel https://www.asmel.eu/elencodiidonei 

 Responsabile del procedimento è Demetria Femminella, mail 
asmelab.candidati@asmel.eu   

  23E02369 

       Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei 
per la copertura di vari profili professionali a tempo inde-
terminato e determinato.    

     ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 
degli enti locali indice selezione pubblica per la formazione di un 
elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato 
per diversi profili ai sensi dell’art. 3  -bis   del decreto-legge n. 80/2021, 
convertito in legge n. 113/2021 per conto dei comuni/enti locali ASMEL 
aderenti all’accordo per la gestione aggregata di elenchi di idonei alle 
assunzioni. 

 L’elenco dei quattrocentosessantadue comuni/enti locali, 
attuali aderenti, viene aggiornato al link: https://www.asmel.eu/
enti-locali-sottoscrittori-accordo-aggregato-elenco-di-idonei 

  I profili oggetto dell’avviso:  
 istruttore direttivo/funzionario farmacista, categoria D, posi-

zione giuridica ed economica di accesso D1; 
 istruttore direttivo/funzionario tecnico ingegnere ambientale, 

categoria D, posizione giuridica ed economica di accesso D1; 

 istruttore direttivo/funzionario avvocato, categoria D, posizione 
giuridica ed economica di accesso D1; 

 istruttore direttivo/funzionario psicologo, categoria D, posizione 
giuridica ed economica di accesso D1; 

 istruttore direttivo comunicazione e gestione eventi, categoria 
D, posizione giuridica ed economica di accesso D1; 

 istruttore turistico, categoria C, posizione giuridica ed econo-
mica di accesso C1; 

 istruttore comunicazione, categoria C, posizione giuridica ed 
economica di accesso C1; 

 istruttore contabile, categoria C, posizione giuridica ed econo-
mica di accesso C1; 

 messo notificatore, categoria B, posizione giuridica ed econo-
mica di accesso B3; 

 collaboratore amministrativo, categoria B, posizione giuridica 
ed economica di accesso B3; 

 collaboratore tecnico giardiniere, categoria B, posizione giuri-
dica ed economica di accesso B3; 

 collaboratore tecnico elettricista, categoria B, posizione giuri-
dica ed economica di accesso B3; 

 collaboratore tecnico falegname, categoria B, posizione giuri-
dica ed economica di accesso B3; 

 collaboratore tecnico muratore, categoria B, posizione giuridica 
ed economica di accesso B3; 

 collaboratore tecnico idraulico, categoria B, posizione giuridica 
ed economica di accesso B3; 

 autista scuolabus, categoria B, posizione giuridica ed economica 
di accesso B3. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le candidature perve-
nute tramite la piattaforma telematica: www.asmelab.it - entro il termine 
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prova selettiva si svolgerà a distanza mediante somministrazione 
di un    quiz    multidisciplinare con sessanta quesiti a risposta multipla. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’associazione 
ASMEL https://www.asmel.eu/elencodiidonei 

 Responsabile del procedimento è Demetria Femminella, e-mail: 
asmelab.candidati@asmel.eu   

  23E02370 

   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI PORDENONE

      Graduatoria di merito e contestuale nomina del vincitore del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, area C, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.    

     Con deliberazione n. 3/2023 del 30 gennaio 2023 del consiglio 
direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone è 
stata approvata la graduatoria finale di merito e nominato contestual-
mente il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto in organico da inquadrare nell’area contrattuale 
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale per ven-
tiquattro ore settimanali (al 66,66%) indetto con delibera consiliare 
n. 111/2022 dell’11 aprile 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 
del 17 maggio 2022. La graduatoria finale di merito e la contestuale 
nomina del vincitore sono state affisse presso la sede dell’OPI di Por-
denone - piazzetta A. Furlan n. 2/10 - 33170 Pordenone e pubblicate sul 
sito istituzionale: www.opipordenone.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  23E02368  


