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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE 02

LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Diario della prova suppletiva del concorso pubblico per la 
copertura di trenta posti di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico per la copertura di trenta posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia 
medica (categoria D, livello economico   D)  , decreto-legge n. 44/2021 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 24 del 25 marzo 2022, si comunica che questa Azienda ha provveduto 
a fissare una prova suppletiva per il giorno 19 ottobre 2022 presso la 
sala conferenze V livello dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti per i 
soli candidati ammessi con riserva che siano risultati assenti alla prova 
unica tenutasi in data 18 maggio 2022 presso la fiera di Pescara poiché 
in isolamento per positività SARS-CoV-2. 

 La convocazione alla prova suppletiva in ogni caso verrà comuni-
cata individualmente ai candidati che risulteranno ammessi alla prova 
medesima sulla scorta della documentazione probante ai sensi di legge 
dagli stessi inviata. 

 In ordine alle specifiche modalità di espletamento della prova 
suppletiva si provvederà a pubblicare specifico avviso sul sito internet 
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio Concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358986-7654-8886-8854.   

  22E12481 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Rinvii dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili 
professionali.    

      In riferimento alle seguenti procedure concorsuali:  
 1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sani-
tario – educatore professionale, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018 - con scadenza l’8 febbraio 2018); 

 2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanita-
rie – area della prevenzione (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 
17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020); 

 3. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medi-
cina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servi-
zio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 
del 28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre 2021); 

 4. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanita-
ria indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sani-
tario regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 
13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021); 

 5. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria 
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario 
regionale di Basilicata (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 ago-

sto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021). Con delibera n. 550 del 
18 agosto 2022 è stata disposta l’elevazione del numero dei posti a con-
corso (da sei a sette) con riapertura dei termini di partecipazione, in 
corso di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dei diari 
delle relative prove scritte prevista per oggi 30 settembre 2022, è rin-
viata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 88 del giorno 8 novembre 2022.   

  22E12480 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 28 dell’8 aprile 2022, si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: giovedì 27 ottobre 2022, presso il palazzetto poli-
funzionale «Palazzetto dello Sport» di Vigevano, strada Cappuccini 
oppure strada Casalino - 27029 - Vigevano (PV), come pubblicato al 
link:   https://concorsi.asst-pavia.it 

 gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale, verranno pubblicati, a decorrere dalle 
ore 17,00 di lunedì 31 ottobre 2022, al link:   https://concorsi.asst-pavia.it 

 prova orale: a partire da mercoledì 9 novembre 2022, come da 
dettaglio che verrà pubblicato dalle ore 17,00 di lunedì 31 ottobre 2022, 
unitamente agli esiti della prova scritta. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 Ai sensi dell’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  22E10852 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 

esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di vice 
direttore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, con talune riserve.    

     La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a venti-
sette posti nella qualifica di vice direttore logistico gestionale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 
27 maggio 2022, avrà luogo il 19 ottobre 2022 presso le Scuole centrali 
antincendi, piazza Scilla, 2 - Roma, con ingresso dei candidati, nell’ora-
rio di seguito indicato, esclusivamente dall’accesso di via Appia, 1145. 

 La prova sarà articolata su tre sessioni. 
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  I candidati sotto indicati dovranno presentarsi presso la sede citata 
nell’orario corrispondente:  

 19 ottobre 2022 ore 8,30 da Abbate a Di Dio; 
 19 ottobre 2022 ore 11,00 da Di Fortunato a Nicatore; 
 19 ottobre 2022 ore 14,00 da Nicolò a Zuzzaro. 

  I candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, (carta d’identità, patente di guida, 
passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione 
dello Stato, altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del 
decreto del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni). 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari, 
ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso. 

 La prova preselettiva avrà la durata di quaranta minuti e consisterà 
nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla, vertenti sulle 
materie oggetto delle prove d’esame, come previsto dall’art. 7 del bando 
di concorso. 

 L’esito della prova preselettiva sarà reso noto nella pagina perso-
nale di ciascun candidato sul sito   www.vigilfuoco.it 

 Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro ver-
balmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esamina-
trice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni di qua-
lunque specie, apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchia-
ture elettroniche di qualsiasi tipo. L’amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla 
vigilanza. 

 Ai sensi dell’art.7 del bando è ammesso a sostenere le successive 
prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte il numero 
dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata 
dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a sei/
decimi. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che 
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. 

 Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del 
bando di concorso. 

 L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requi-
siti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal 
bando. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2022 nonché sul 
sito www.vigilfuoco.it sarà pubblicata la conferma della sede, del 
giorno e dell’ora della prova preselettiva oltre ad ulteriori eventuali 
comunicazioni. 

 Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si 
raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzionale 
anche nei giorni successivi, fino al giorno precedente la data della prova. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E12363 

       Diari della prova scritta dei concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tec-
nico nel settore accasermamento e centonovantadue posti 
di vice ispettore tecnico nel settore telematica, del ruolo 
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.    

     Si comunica che, in data odierna sul sito istituzionale della Polizia di 
Stato, nelle pagine relative ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di cento posti di vice ispettore tecnico settore accasermamento 
e centonovantadue posti di vice ispettore tecnico settore telematica e, del 
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetti con decreti del 
Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giu-
gno 2022, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2022, sono stati 
pubblicati i diari e il luogo di svolgimento della prova scritta.   

  22E12504 

       Diari della prova scritta dei concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti di vice ispettore tec-
nico settore polizia scientifica, dodici posti di vice ispettore 
tecnico settore psicologia, ventiquattro posti di vice ispet-
tore tecnico settore equipaggiamento e cinquanta posti 
di vice ispettore tecnico settore motorizzazione, del ruolo 
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.    

     Si comunica che in data odierna sul sito istituzionale della Polizia 
di Stato, nelle pagine relative ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per la copertura di dodici posti di vice ispettore tecnico settore polizia 
scientifica, dodici posti di vice ispettore tecnico settore psicologia, ven-
tiquattro posti di vice ispettore tecnico settore equipaggiamento e cin-
quanta posti di vice ispettore tecnico settore motorizzazione, del ruolo 
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetti con decreti del Capo 
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 
2022, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’8 luglio 2022, sono stati 
pubblicati i diari e il luogo di svolgimento della prova scritta.   

  22E12505  
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