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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’IZSPB (www.izsfg.it). I candidati ammessi al concorso
dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità.
Il diario completo di convocazione per la prova scritta e le connesse prescrizioni in tema di norme anti COVID sono pubblicate con
apposito avviso sul sito dell’IZSPB www.izsfg.it
Ogni ulteriore notifica, comunicazione ed informazione inerente
la procedura concorsuale sarà da questo momento effettuata esclusivamente sul sito web dell’Istituto: www.izsfg.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

4a Serie speciale - n. 94

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, per l’UO di
ginecologia e ostetricia.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e
ostetricia per la UO di Ginecologia e ostetricia (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 6 luglio 2021) si svolgeranno nella seguente giornata:

21E13215

prova scritta: mercoledì 15 dicembre 2021 con inizio ore 9,30.
Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione
riunitasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite
le prove pratiche ed orali.

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, si svolgerà, in via telematica da remoto, a partire dal giorno 13 dicembre 2021.
Nella pagina personale di ciascun candidato «Portale dei concorsi»
- https://concorsionline.vigilfuoco.it/ - è pubblicata la data e l’ora di
svolgimento della prova preselettiva.
I candidati convocati dovranno essere collegati per l’appello all’indirizzo internet https://vigilfuoco.selezionidigitali.it/
I candidati, in caso di mancata connessione imputabile esclusivamente a problemi tecnici, dovranno segnalare tale impedimento all’indirizzo e-mail assistenza@vigilfuoco.selezionidigitali.it indicando dettagliatamente il problema riscontrato e un recapito telefonico al quale
essere eventualmente contattati. L’assistenza tecnica verrà attivata solo
a partire dall’ora indicata nella convocazione.

La sede delle prove sarà: Auditorium dell’IRCCS MultiMedica
- via Milanese n. 300 - Sesto San Giovanni, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di
documento 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 e quanto non indicato nella
presente indicazione si rimanda al bando del concorso.
21E13433

Il candidato che non effettua il collegamento nel giorno e nell’ora
stabiliti per lo svolgimento della propria prova e/o che omette la tempestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici verrà considerato
assente e pertanto rinunciatario.

SENATO DELLA REPUBBLICA

La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la
perdita di connessione durante lo svolgimento della prova, in assenza
di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, comporterà l’esclusione dalla prova preselettiva.

Diario della prova tecnica di idoneità dattilografica del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore
parlamentare.

La prova preselettiva ha durata di 40 minuti e consiste nella soluzione di quaranta quesiti a risposta multipla (tre opzioni di risposta).

La prova tecnica di idoneità dattilografica del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019,
avrà luogo in Roma, presso il Senato della Repubblica - Sala Capitolare, sita in piazza della Minerva n. 38 - secondo un’articolazione
per sessioni, nei giorni feriali compresi da lunedì 10 gennaio 2022 a
venerdì 21 gennaio 2022.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 7 dicembre 2021, nonché sul sito www.vigilfuoco.it sarà
pubblicata la conferma del diario della prova oltre ad ulteriori eventuali
comunicazioni.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
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I candidati ammessi a svolgere la predetta prova - i cui nominativi
sono contenuti nelle graduatorie pubblicate il 5 novembre 2021 ai sensi
del D.P.S. n. 12831 del 26 maggio 2021 - saranno tenuti a presentarsi, a
pena di esclusione dal concorso, muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità, nell’orario indicato nel foglio di convocazione alla
prova (presente nella sezione riservata dell’applicazione disponibile
all’indirizzo: concorsi.senato.it, accedendo con le credenziali di identità
digitale - SPID, da stampare a cura del candidato), secondo il calendario
di seguito riportato:
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