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NUMERO
OFFERTA

ENTE POSTI REQUISITI RICHIESTI DATA PUBBLICAZ SCADENZA

1.

2. Centro Servizi per il
Lavoro Accreditato

Cercasi
LAVORATORI AUTORIZZATI ALLA 1^
CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ IN
DEROGA PER IL 2014

per avvio attività di accompagnamento al
lavoro presso aziende private mediante il
contratto di ricollocazione.

Sede lavoro: Cagliari

Requisiti obbligatori:
- essere autorizzati alla 1^ concessione

della mobilità in deroga per il 2014
- essere iscritti negli appositi elenchi dei

centri per l'impiego;
- essere disoccupati ai sensi dei D.Lgs

181/2000 e 297/2002 e successive
modificazioni.

http://www.subito.it
10/11/2015

Inviare curriculum vitae con
autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Dlgs
196/03 collegandosi al seguente
link: http://www.subito.it/offerte-
lavoro/lavoratori-1-concessione-
mobilita-in-deroga-2014-cagliari-
143113930.htm
Non verranno presi in
considerazione i candidati non in
possesso dei requisiti richiesti dal
programma CONTRATTO DI
RICOLLOCAZIONE.

3. Regione Sardegna Indizione procedura comparativa per la
formazione di due graduatorie da utilizzare
per il conferimento di incarichi professionali
di collaborazione coordinata e continuativa a
supporto delle attività dell’Autorità di
Gestione Comune del Programma ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo 2007/2013: 2
ESPERTI IN GESTIONE DI PROGRAMMI E
RAPPORTI INTERNAZIONALI; 1
ESPERTO PER LE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE E
REDAZIONE/REVISIONE TESTI IN
ARABo

- laurea o titolo equipollente
- esperienza (solo per l' esperto per le

attività di comunicazione e
redazione/revisione testi in arabo)

- madrelingua arabo

Pubblicazione on line
04/11/2015

La domanda deve pervenire
entro le ore 13.00 del
04/12/2015.

Vedi bando e modulistica:
http://www.regione.sardegna.it/j/
v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=
50010
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4. Comune di Bultei Avviso pubblico per conferimento di un
incarico ,ai sensi dell'art.110 comma 2 del
D.lgs 267/2000, per un profilo di ALTA
PROFESSIONALITÀ, da attivarsi mediante
contratto di lavoro a tempo determinato,
tempo pieno, extra dotazione organica,
presso il Comune di Bultei

- Diploma di laurea in Giurisprudenza, o
laurea specialistica Economia e
Commercio, Scienze politiche

- Specifica esperienza professionale nelle
materie oggetto di incarico da almeno
n. 3 anni, maturata presso pubbliche
Amministrazioni locali

- Adeguata conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse

- Patente di guida B.

Pubblicato sull'albo
dell'ente

Entro le ore 12.00 del giorno
10/12/2015

Vedi bando e modulistica:
http://www.comune.bultei.ss.it/al
bo/albo.asp?id=2814

5.
Comune di Macomer

Avviso di selezione per l'assunzione
temporanea a tempo parziale di N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO –
CATEGORIA D – posizione economica D1

Si segnala la presenza di una rettifica

- Diploma di laurea in Ingegneria
- Architettura Magistrale (5 anni)

Pubblicato sul sito
dell'Ente

Presentazione della domanda
entro le ore 13.00 del 20/11/
2015.

Per dettagli e modulistica:
http://www.comune.macomer.nu.i
t/download.asp?c=42f0900657a42
d34a18aaeedf40d1b94&t=2&f=a&i
d=114

6. Asl n. 3 di Oristano Istituto penitenziario, incarichi a tempo
determinato per MEDICI

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano
intende procedere alla formazione di una
graduatoria aziendale finalizzata
all'assunzione a tempo determinato di medici
di Emergenza Sanitaria Territoriale e di
medici di Medicina dei Servizi da destinare
alla Casa circondariale “S. Soro” di Massama.
I medici interessati a ricoprire tali incarichi
possono consultare l'avviso e scaricare il
modulo di domanda sul sito internet
www.asloristano.it

Vedi Bando Sito web
0 4/11/ 2015

La domanda deve essere
trasmessa, entro e non oltre il 3
dicembre 2015, all’ufficio
Protocollo della Asl n.5 – Via
Carducci, 35 – 09170 Oristano.

http://www.asloristano.it/index.ph
p?xsl=7&s=48376&v=2&c=177
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7. Comune di Gonnesa Avviso di selezione pubblica per l'affidamento
dell’INCARICO PROFESSIONALE per le
istruttorie tecnico-amministrative per
l’approvazione degli studi di compatibilita’
idraulica e degli studi di compatibilita’
geololica e geotecnica di cui alle norme
tecniche di attuazione del piano stralcio di
assetto idrogeologico (pai) - cig:
z3c16da4db.

Figure professionali richieste:
- n°1 Dottore Geologo, iscritto all’albo

professionale, in possesso di riconosciute
competenze nel settore settore idraulico
e nel settore geo-tecnico per le
istruttorie tecnico – amministrative per
l’approvazione degli studi di
compatibilità idraulica e degli studi di
compatibilità geologica e geotecnica.

- n°1 Dottore Ingegnere, iscritto all’albo
professionale, in possesso di riconosciute
competenze nel settore competenze nel
settore idraulico per le istruttorie tecnico
– amministrative per l’approvazione
degli studi di studi di compatibilità
idraulica

Albo dell'ente La domanda deve pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16/11/2015.

Vedi bando:
http://www.comune.gonnesa.ca.it
/it/85/servizi-
online/751.36/avviso_selezione_af
fidamento_istruttorie_tecnico.html

8. Asl di Lanusei Avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di consulenza professionale ad
ESPERTO IN COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E GESTIONE DEL SITO
AZIENDALE.-

Vedi Bando Sito web Scadenza: 16/11/2015 Ore:
14:00

Per dettagli e domanda:
http://www.asllanusei.it/index.php
?xsl=16&s=4&v=9&c=143&id=21
9009&va&tipodoc=2

9. www.csm.it Bando di nomina e conferma dei GIUDICI
ONORARI MINORILI per il triennio 2017-
2019

Vedi Bando Sito web Dal 18 Novembre al 18
Dicembre 2015

www.csm.it
su bandi e concorsi

Per dettaglio e domanda:
http://www.psicosardegna.it/index
.php/bandi-e-concorsi
http://www.csm.it/
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10. Comune di San
Sperate

Avviso di pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una
graduatoria avente validita’ per l’a.s.
2015/16 San Sperate” finalizzata al
conferimento di INCARICHI DI DOCENZA
presso la scuola civica di musica dell’Unione
dei Comuni del Basso Campidano “istituzione
scuola civica di musica di San Sperate”

Per requisiti e domanda:
http://www.sansperate.net/dettagli/bando/1
94

Sito web dell’ENTE Scadenza: ore 13.00 del
16/11/2015.

11. http://www.regione.
sardegna.it/

La RAS informa che è indetta una procedura
di selezione comparativa pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata alla stipula
di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi
dell’art.6 bis della L.R.31/98 per:

ESPERTO/A IN POLITICHE DI GENERE,
di pari opportunità e di parità, di mercato del
lavoro e di diritto antidiscriminatorio.

Il profilo professionale dovrà gestire l’Ufficio
della Consigliera di Parità

Sono richieste specifiche competenze in
materia di

- lavoro femminile,
- politiche di parità,
- pari opportunità,
- mainstreaming di genere,
- normativa sul mercato del lavoro

interventi antidiscriminatori
ed inoltre

- comprovata esperienza nella
gestione di uffici di organismi che si
occupano di politiche di genere.

Sito web dell’Ente
10/11/2015

Le domande di partecipazione alla
selezione, indirizzate all’
Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale,
Servizio Lavoro, Via XXVIII
Febbraio n.1 – 09131 Cagliari,
dovranno pervenire entro le ore
13,00 del giorno 20/11/2015.

Per avviso e domanda:
http://www.sardegnalavoro.it/age
nda/notizie/?p=70491

12. Comune di Busachi avviso di selezione riservata esclusivamente
al personale di ruolo degli enti di area vasta
(province e citta’ metropolitane), mobilita’
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1
POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C -
C.C.N.L enti locali - profilo professionale di
“istruttore amministrativo-agente di polizia
municipale e locale”.

Vedi bando:
https://egov3.halleysardegna.com/busachi/p
o/mostra_news.php?id=241&area=H

Albo pretorio
dell'Ente

Scadenza presentazione domande
27/11/2015.
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13. Comune di Uta Avviso pubblico per conferimento incaricoai
sensi dell'art. 110, 1° comma, D.Lgs
267/2000 a tempo pieno e determinato di un
ISTR. DIRETTIVO PER IL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E SUAP CAT.D pos.
economica D1

- Laurea in Ingegneria-Architettura ed
equipollenti

- Comprovata esperienza di almeno 2
anni nella Pubblica Amministrazione.

Albo dell'ente
Il 29/10/2015

La domanda di partecipazione
deve pervenire entro il
30/11/2015.

Per dettagli e modulistica:
http://egov4.halleysardegna.com/
uta/co/co_p_concorsi_dettaglio.ph
p?idconcorso=14&x=ac0e816198d
c4119ab5da7a7a0d7c02b&concors
i_scaduti=

14. Comune di Escolca - Avviso di selezione per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA C- posizione economica c1

Diploma di scuola media superiore (cinque
anni di corso).

Albo dell'ente Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno
26/11/2015.

Per dettagli bando e modulistica:
http://www.comune.escolca.ca.it/i
t/266/184/news.html

15. Comune di Florinas - Avviso pubblico per la nomina del
REVISORE DEI CONTI per il triennio
2015-2018

Iscrizione ad uno dei seguenti ordini:
a) al Registro dei Revisori Contabili;
b) all’Albo dei Dottori Commercialisti;
c) all’albo dei Ragionieri;

Albo dell'ente Entro le ore 12.00 del giorno
20/11/2015.

Vedi Avviso:
http://www.comune.florinas.ss.it/
?modulo=contenuti&id=36&pag=2
06

16. COMUNE DI
NORBELLO (OR)

Cesil Nughedu Santa
Vittoria

Selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per
assunzioni a tempo determinato di personale
avente il profilo professionale
di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
CATEGORIA C - posizione economica c1

Vedi bando:
http://www.comune.norbello.or.it/albo/albo.
asp?id=1730

Sito web dell’Ente
Il 04/11/2015

La domanda dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 13.00
del 16/11/2015.
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17. ARST S.p.A. Bando di selezione pubblica per titoli ed
esami per l’assunzione di:

- 1 AVVOCATO
- 1 INGEGNERE AREA DI

ESERCIZIO
- 1 INGEGNERE AREA SICUREZZA

E QUALITÀ
- 1 INGEGNERE AREA TECNICA E

PROGETTAZIONE

Per avvocato :
diploma dilaurea, iscrizione albo avvocati e/o
speciale da almeno 12 anni, iscrizione albo
avvocati ammessi al patrocinio, vedi bando.

Per ingegnere area di Esercizio:
diploma di laurea quinquennale in ingegneria
civile trasporti, iscrizione albo non inferiore a
10 anni, esperienza non inferiore a 5 anni,
vedi bando.

Per ingegnere area Sicurezza e Qualità:
diploma di laurea quinquennale in ingegneria
civile, iscrizione albo non inferiore a 10 anni,
abilitazione in RSPP settore Ateco 6, vedi
bando.

Per ingegnere area Tecnica e
Progettazione:
diploma di laurea quinquennale in ingegneria
civile, iscrizione albo non inferiore a 10 anni

Sito web dell’Ente
Il 13/11/2015

La domanda dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo
raccomandata A/R o
consegnata a mano, entro il
30/11/2015.

Per dettagli bando e modulistica
domande:
http://www.arst.sardegna.it/azien
da/Concorsi/Concorsi.html

18. Libera Università di
Bolzano Freie
Universitat Bozen

Avviso di indizione di 6 procedure di
valutazione comparativa per la copertura di
5 POSTI DI RICERCATORE
UNIVERSITARIO con contratto a tempo
determinato junior oltre a 1 POSTO DI
RICERCATORE CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO SENIOR e 7
procedure di valutazione comparativa per il
conferimento di 8 ASSEGNI A TEMPO
DETERMINATO PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI
RICERCA pubblicati con i decreti del Rettore
n. 186, 187, 188 e 189, 190 e 191 del
13.10.2015 e n. 195 del 14.10.2015.

Titoli di studio:

- Informatico
- Architettura
- Agrarie e forestali
- Economia e Commercio

Vedi bandi e modulistica:
http://www.concorsipubblici.com/allegati-
134734-ricercatore-bolzano-libera-
universita-di-bolzano-freie-universitat-
bozen.htm

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
n.86 del 06/11/2015

Scadenza: 06/12/2015.

Inviare domanda a:
Libera Università di Bolzano Ufficio
Personale accademico Piazzetta
Franz Innerhofer, 8 39100 Bolzano

Per INFO:
Ufficio personale accademico (tel.
+39 0471 011315; fax +39 0471
011309). Il responsabile del
procedimento e' la dott.ssa Paola
Paolini, tel. +39 0471 011315, fax
+39 0471 011309, e-mail:
personnel_academic@unibz.it
www.unibz.it/it/organisation/vaca
ncies/research/default.html
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19. Azienda Ospedaliera
di Desio e Vimercate

Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 10 POSTI di C.P.S. INFERMIERE - così
distribuiti: n. 5 posti afferenti all'a.o. di Desio
e Vimercate e n. 5 posti afferenti all'A.O.
I.C.P. di Milano.

Vedi bando e fac simile domanda:
http://www.icp.mi.it/bandi-di-
concorso?p_p_id=110_INSTANCE_4xIy&p_p
_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo
de=view&_110_INSTANCE_4xIy_struts_actio
n=%2Fdocument_library_display%2Fview&_
110_INSTANCE_4xIy_folderId=1529338

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
n.83 del 03/11/2015

Scadenza: ore 23.59 del
03/12/2015.

Per INFO rivolgersi all'Ufficio
Concorsi della Sede di Desio - Via
Mazzini n. 1 (presso Ospedale) tel.
0362/385367-368.

20. Ministero Della
Difesa Direzione
Generale Per Il
Personale Militare

Concorso straordinario, per titoli ed esami,
per il reclutamento di quattro Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai
LAUREATI IN PSICOLOGIA.

Vedi bando:
http://www.concorsipubblici.com/allegati-
134621-sottotenente-roma-esercito-
italiano.htm

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
n.83 del 03/11/2015

Scadenza: 03/12/2015.

21. Regione Emilia
Romagna

Procedure pubbliche di selezione per la
copertura, con contratto di assunzione a
tempo determinato, di n. 13  POSIZIONI
DIRIGENZIALI presso la Regione Emilia
Romagna.

Vedi avvisi:
http://www.concorsipubblici.com/bandocomp
leto-134644-dirigente-bologna-regione-
emilia-romagna.htm

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
n.83 del 03/11/2015

Scadenza: 03/12/2015.

22. http://www.concorsi
pubblici.com

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, da
assegnare al Controllo di gestione della sede
di Brescia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE ADDETTO AI
SERVIZI DI LABORATORIO - CATEGORIA
D, da assegnare al Centro di referenza per i
rischi emergenti in sicurezza alimentare
(presso la sezione di Milano).

Per requisiti e domanda contatta l'ente:

U.O. Gestione del Personale dell'Istituto

Telefono 030/2290568 - 030/2290346 dalle
ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.

Sito web: www.izsler.it

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
n.81 del 20/10/2015

Scadenza: 19/11/2015.

Dove va spedita la domanda:

Al Direttore Generale dell'Istituto
al seguente indirizzo: Brescia, Via
A. Bianchi, 9
PEC: personale@cert.izsler.it

Per dettagli:
http://www.concorsipubblici.com/c
oncorso-134234-assistente-
amministrativo-brescia-istituto-
zooprofilattico-sperimentale-della-
lombardia-e-dellemilia-romagna-
bruno-ubertini-di-brescia.htm

23. Comune di
Escalaplano

Bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di
categoria C,
profilo professionale ISTRUTTORE

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;

vedi bando.

G.U. - 4^ serie
speciale – concorsi
ed esami n. 81 del
20/10/2015

Entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla
pubblicazione dell'estratto
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
http://www.icp.mi.it/bandi-di-
http://www.concorsipubblici.com/allegati-
http://www.concorsipubblici.com/bandocomp
http://www.concorsi
www.izsler.it
mailto:personale@cert.izsler
http://www.concorsipubblici.com/c


Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi –

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625
Email: centroservizilavoro@tiscali.it

Cesil Segariu - Lunamatrona
Via Dante, 43 - 09040 Segariu (VS)

070.9305054
cesilsegariu@gmail.com

www.facebook.com/cesil.segariu

A cura dei  Ce.S.I.L.  di Segariu e  di Alghero Logudoro Mejlogu:
Roberta Saba - Roberto Carta – Simonetta Simbula – Antonella Fois

AMMINISTRATIVO CONTABILE, a tempo
parziale al 40% e con contratto a
tempo indeterminato.

(19/11/2015)

Per dettagli bando e domanda:
http://www.comuneescalaplano.inf
o/h7103/site/get.asp?v=2D2EBA&
by=9&ry=13&ty=1197&fy=2

24. Asl n. 2 di Olbia Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato di:
n. 3 POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA
disciplina Farmacia ospedaliera

- diploma di laurea in Farmacia o
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

- abilitazione all’esercizio della
professione;

- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei
Farmacisti;

- iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi,

- fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;

- specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso o in disciplina
equipollente (art. 56, comma 1°, del
D.P.R. n° 483/97) o in disciplina affine
(art. 8, comma 1 – lett. b), D. Lgs. N°
254/2000);

Gazzetta ufficiale –
4^ serie speciale –
Concorsi ed esami n.
80 del 16/10/2015

Scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale (16/11/2015 ore
23.59)

Per dettagli bando e domanda:
http://www.aslolbia.it/index.php?x
sl=16&s=2&v=9&c=69&id=21667
5&va=&tipodoc=2

1. BANDI DI MOBILITÀ’  NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.

2. Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente della
Sardegna (ARPAS)

Bando di mobilita' volontaria, da
attuarsi mediante passaggio
diretto di personale tra
amministrazioni diverse, per un
posto di COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE
(CON INDIRIZZO SPECIFICO
NEL CAMPO DELLA FISICA
DELL'ATMOSFERA -
METEOROLOGIA) - categoria
giuridica D

Vedi bando GU 4^ serie speciale
– Concorsi ed esami
– n. 81 del
20/10/2015

Entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta ufficiale
(19/11/2015).

Per avviso e modulistica:
http://www.sardegnaambiente.it/i
ndex.php?xsl=622&tipodoc=2&esi
to=0&scaduti=0&catrif=4919&enti
=17493&s=21&v=9&c=4682&c1=
4682&id=49838&va=

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
http://www.comuneescalaplano.inf
http://www.aslolbia.it/index.php
http://www.sardegnaambiente.it/i
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tel. 079-889656- tel/fax 079-885625
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Cesil Segariu - Lunamatrona
Via Dante, 43 - 09040 Segariu (VS)

070.9305054
cesilsegariu@gmail.com

www.facebook.com/cesil.segariu

A cura dei  Ce.S.I.L.  di Segariu e  di Alghero Logudoro Mejlogu:
Roberta Saba - Roberto Carta – Simonetta Simbula – Antonella Fois

3. Comune di Silanus Bando di mobilità per la
copertura a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità
da altre amministrazioni
pubbliche, di un posto di
ISTRUTTORE CONTABILE
CAT. C, riapertura termini

- Diploma in ragioneria o equipollente
- Esperienza di lavoro in posizione C

quale istruttore contabile.

Albo dell'ente Entro le ore 13:00 del giorno
03/12/2015.

Vedi bando e modulistica:
http://www.comune.silanus.nu.it/
oggetti/542.pdf

4. Comune di Milis Bando pubblico di mobilità
volontaria esterna ai sensi
dell'art. 30 del D.LGS. 165/2001
riservato esclusivamente al
personale di ruolo degli enti di
area vasta (province e città
metropolitane) per la copertura
di N.1 POSTO DI ISTRUTTORE
DI VIGILANZA -
AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CATEGORIA
GIURIDICA C (posizione
economica massima c 3) -
tempo pieno e indeterminato.

Diploma di Scuola secondaria di secondo
grado.

Per dettagli e domanda vedi bando:
http://www.comunemilis.gov.it/cominfo/conc
orsi/concorso.asp?id=21

GU 4a Serie Speciale
- Concorsi ed Esami
n. 80 del 16-10-
2015

Entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale

(16/11/2015)

mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilsegariu@gmail.com
www.facebook.com/cesil.segariu
http://www.comune.silanus.nu.it/
http://www.comunemilis.gov.it/cominfo/conc

