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Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.
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  giorno 2 febbraio 2021 ore 9,00, con eventuale prosecuzione 
il giorno 3 febbraio 2021 - ore 9,00, presso sala Poletti (1° piano) - 
padiglione Morel - sede Azienda USL - via Amendola n. 2 - Reggio 
Emilia:  

 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet 
aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: 
informazioni/esiti prove). 

 A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione 
dell’epidemia Covid-19, come previsto dalle linee guida regionali in 
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo spe-
cifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di 
quanto previsto nelle indicazioni operative pubblicate sul sito internet 
aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: 
informazioni/esiti prove). 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un 
valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione 
individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle 
sopra citate linee guida pubblicata sul sito internet aziendale (www.
ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: informazioni/
esiti prove). 

 La mancata partecipazione, per qualsiasi causa, alle prove d’esame 
comporta l’automatica esclusione dal concorso. Il candidato è pertanto 
tenuto a rispettare la massima puntualità, pena l’esclusione dalle prove 
d’esame. 

 L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova 
pratica e quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tra-
mite il sito internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, 
incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove). Non verrà inviata ulte-
riore comunicazione alla residenza / domicilio.   

  20E12180 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Rinvio del diario delle prove preselettive e scritte del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di centosessantacinque posti di area C, profilo 
informatico.    

     Si comunica che alla luce delle disposizioni del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, 
lettera   z)  , riguardo la sospensione dello svolgimento delle prove prese-
lettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche, l’avviso relativo 
al diario della preselezione e delle prove scritte del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di area 
C, profilo informatico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 6 ottobre 
2020, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito 
   internet    dell’Istituto, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, 
bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 95 del 4 dicembre 2020.   

  20E12961 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di undici posti di vice direttore 
sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che la prova d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ad undici posti nella qualifica di vice direttore sanitario 
del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 1° settembre 2020, avrà luogo 
il giorno 2 dicembre 2020, presso le Scuole centrali antincendi - piazza 
Scilla 2 - Roma, con ingresso dei candidati a partire dalle ore 7,30 fino 
alle 8,45. 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità e di una penna di colore nero o blu. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari. 
Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 La durata della prova d’esame sarà di otto ore. 
 La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su patologia 

speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro e 
su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati 
dalla commissione in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del 
bando di concorso. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020 - nonché sul 
sito www.vigilfuoco.it - sarà data conferma della sede, del giorno e 
dell’ora della prova d’esame. 

 Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di 
tutti i candidati.   

  20E12707 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Differimento delle date di espletamento delle prove scritte 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense e del termine della presentazione delle domande 
di partecipazione - sessione 2020.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 72 del 15 settembre 2020, con 
cui è stata indetta, per l’anno 2020, la sessione dell’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle 
Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanis-
setta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, 
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio 
Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la 
Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonché 
fissati le date per l’espletamento delle prove scritte, le modalità di svol-
gimento delle prove e i termini per la presentazione delle domande da 
parte dei candidati; 

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato 
e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 
del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6  -bis  , e dell’articolo 4; 
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 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in parti-
colare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti 
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem-
bre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»”; 

 Ritenuto che, in forza dell’art. 1, comma 9, lett.   z)  , del citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sono 
sospese le prove scritte degli esami di Stato per l’abilitazione all’eser-
cizio delle professioni; 

 Visto il parere del 9 novembre 2020 del Comitato tecnico scien-
tifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui l’accesso di centinaia o 
di migliaia di candidati presso le sedi di esame, l’asserita impossibilità 
di prevenire assembramenti e la lunga durata prevista per le prove di 
esame, costituiscono, nella contingenza attuale della epidemia, fattori 
di criticità molto rilevanti che sconsigliano l’espletamento delle prove 
nelle date programmate del 15, 16 e 17 dicembre 2020; 

 Considerato che l’evoluzione della situazione epidemiologica, il 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi 
sul territorio nazionale e della loro gravità non consentono, nell’attuale 
quadro emergenziale, di individuare la data in cui le prove possano 
essere espletate con adeguati standards di sicurezza, per cui si rende 
necessario rinviare l’indicazione del calendario di esame ad una succes-
siva pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale  ; 

 Ritenuta la opportunità di differire, fermo restando il disposto di 
cui all’art. 19, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, 
n. 1578, anche il termine per la presentazione delle domande, modi-
ficando l’art. 3 e 4, comma 1, del bando indetto con decreto ministe-
riale 14 settembre 2020; 

 Ritenuto che, conseguentemente, va differita anche la data del suc-
cessivo decreto ministeriale con cui regolare le modalità di accesso alle 
sedi di esame al fine di contenere il rischio epidemiologico; 

 Decreta:   

  Art. 1.
     L’espletamento delle prove scritte nelle date indicate nell’art. 3 del 

decreto ministeriale 14 settembre 2020 è differito alle date che saranno 
indicate nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 98 del 18 dicem-
bre 2020.   

  Art. 2.
     L’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è 

sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, 
comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, la 
domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via tele-
matica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 6, entro il 
giorno 12 febbraio 2021”.   

  Art. 3.
     L’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è 

sostituito dal seguente: “Con successivo decreto ministeriale, che sarà 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 21 del 16 marzo 
2021, saranno individuate eventuali misure disciplinanti l’accesso e la 
permanenza alle sedi concorsuali, al fine di garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19”. 

 Roma, 10 novembre 2020 

 Il Ministro: BONAFEDE   

  20E13055  
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