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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI SASSARI

      Dario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico, specialista in medicina trasfusionale, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In riferimento al concorso unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigenti medici 
specializzati in medicina trasfusionale, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 95 del 3 dicembre 2019, si comunica di seguito il diario delle prove 
stabilito dalla commissione esaminatrice:  

 lunedì 15 febbraio 2021: prova scritta; 

 martedì 16 febbraio 2021: prova pratica; 

 mercoledì 17 febbraio 2021: prova orale; 

 giovedì 18 febbraio 2021: prova orale. 

 La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento 
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet 
aziendale all’indirizzo:   www.aousassari.it   alla voce concorsi e selezioni 
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle stesse. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in 
via Coppino n. 26 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.   

  21E00130 

   CORTE DEI CONTI

      Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di complessivi cinquan-
tadue posti di personale amministrativo di area III fascia 
retributiva F1, caratterizzate da specifiche professionalità 
con orientamento giuridico-finanziario - economico da 
inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato.    

     Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, 
a cinquantadue posti di personale amministrativo, indetto con decreto 
segretariale 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 61 del 7 agosto 2020, sarà comunicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 
23 febbraio 2021. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del 
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E00233 

   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti elevati a diciotto di 
tecnologo di terzo livello.    

     All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo, n.16, è stato affisso il diario delle date, del luogo e dell’orario 
di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami a n. 12 posti, elevati a 18, di Tecnologo di terzo livello professio-
nale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 66 del 21 agosto 2018. Codice TEC - 2018. 

 La deliberazione recante il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet 
dell’Istituto, sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299   

  21E00220 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati a venti-
quattro di ricercatore di terzo livello.    

     All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo, n. 16, è stato affisso il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami a diciotto posti, elevati a ventiquattro, di Ricercatore di terzo 
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale n. 66 del 
21 agosto 2018. Codice RIC - 2018. 

 La deliberazione recante il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet 
dell’Istituto, sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di con-
corso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220307   

  21E00221 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

      Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 
su posto comune e di sostegno.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1, del 
d.d. n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi» n. 34 del 28 aprile 
2020, si comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 
di sostegno, non ancora espletate, si svolgeranno, per effetto di quanto 
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gen-
naio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 11 
del 15 gennaio 2021 - Supplemento ordinario 2, secondo il calenda-
rio che sarà pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito del Ministero 
dell’istruzione. 
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 Ai sensi dell’art. 400, comma 2, del testo unico, in caso di esiguo 
numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato 
nell’Allegato B del d.d. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile 
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’ap-
provazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che 
delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo. 

 Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni 
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, esplete-
ranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile 
della procedura concorsuale. 

 L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con 
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR 
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di 
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e 
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla 
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di 
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del 
Ministero. 

 La prova scritta avrà la durata di centocinquanta minuti, fermi 
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104. 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura 
concorsuale è disponibile all’indirizzo   https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria  .   

  21E00560 

   OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di gastroenterologia, per l’UO di epatologia.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
ad un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia per la 
UO di epatologia, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 
3 settembre 2019, si svolgeranno nella seguente giornata:  

 prova scritta: venerdì 5 febbraio 2021 con inizio ore 9,30. 
 Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riuni-

tasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove 
pratiche ed orali. 

 La sede delle prove sarà: aula biblioteca dell’Ospedale San Giu-
seppe, via San Vittore n. 12 - Milano. 

 I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di docu-
mento d’identità in corso di validità. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle 
sedi, giorno e ora sopraindicati. 

 La pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

 Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia. 
 L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel 

sito aziendale www.multimedica.it 
 Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda 

al bando del concorso.   

  21E00571  
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