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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9429-11-2019

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale: www.aslteramo.it   

  19E14803 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di 
radiologia medica, categoria D.    

     È rinviata al 14 gennaio 2020 la pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico a cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2019, con scadenza dei ter-
mini per la presentazione delle domande in data 24 ottobre 2019. 

 Dalla medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì 
pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it → Informazione Isti-
tuzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni 
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferi-
mento al predetto concorso. 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  19E14916 

   COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di sei posti di istruttore direttivo 
economico finanziario, categoria D, a tempo indetermi-
nato e parziale 60%.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del bando 
pubblico di concorso pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 
dal 2 marzo 2018, si comunica che la prova preselettiva del concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione di sei unità di istruttore direttivo 
economico finanziario, categoria D, posizione di accesso D1, con con-
tratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%, si svolgerà 
presso la sede e nelle date indicate nel calendario pubblicato con appo-
sito avviso sul sito istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni: www.
comune.cavadetirreni.sa.it 

 Nel predetto avviso sono riportati la durata e le modalità di svol-
gimento della prova nonché i criteri di valutazione della stessa ed even-
tuali istruzioni operative. 

 Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non hanno 
ricevuto comunicazione di esclusione sono ammessi con riserva e si 
dovranno presentare nel luogo, nel giorno e nell’ora indicata nel calen-
dario pubblicato sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla proce-
dura concorsuale sarà disponibile sul sito internet del Comune di Cava 
de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it che i candidati dovranno 
consultare costantemente anche per eventuali variazioni che saranno 
comunicate con appositi avvisi aventi valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge.   

  19E14838 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abi-
litazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2019.    

     Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per l’abi-
litazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 
2019, che le prove d’esame si terranno presso la scuola di formazione 
e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministra-
zione penitenziaria, sita in Roma, via di Brava n. 99. 

  Le prove scritte si terranno presso la sede sopra indicata alle ore 
nove nei giorni sotto indicati:  

 18 febbraio 2020, prima prova scritta; 

 19 febbraio 2020, seconda prova scritta; 

 20 febbraio 2020, terza prova scritta. 

 I candidati dovranno presentarsi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del 
giorno 17 febbraio 2020, presso la sede d’esame sopra indicata, per la 
consegna dei testi legislativi non commentati, curando che su ciascuno 
dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del 
candidato a cui appartengono. 

 Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle 
prove d’esame e della consegna dei testi potrà essere pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 7 feb-
braio 2020; nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore comuni-
cazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso si intende 
confermato. 

 La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, 
i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclu-
sione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati. 

 L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni 
prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della Commissione 
esaminatrice e pubblicato sul sito   www.revisionelegale.mef.gov.it   

  19E14805 


