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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5025-6-2021

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale - settore tec-
nico - ingegnere, ingegneria civile, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candi-
dati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 404 del 15 marzo 2021 
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico 
professionale - settore tecnico - ingegnere branca ingegneria civile, 
categoria D, (127/2020/CON) - indetto con deliberazione del Direttore 
generale di Estar n. 370 del 17 settembre 2020 e n. 403 del 6 ottobre 
2020 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte 
III, n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, 
n. 42 del 14 ottobre 2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 
3 novembre 2020, con termine di presentazione delle domande tramite 
procedura    on-line    3 dicembre 2020 alle ore 12,00, è fissato per il giorno 
venerdì 16 luglio 2021 alle ore 15,30 con possibilità di ingresso alle 
ore 15,15 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 
52100 Arezzo. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Le prove orali potranno avere inizio dal giorno mercoledì 1° set-
tembre 2021, ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco 
di ciascun nominativo, la data e l’orario di convocazione verrà pubbli-
cato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa 
al concorso. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari,    smartphone    e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire 
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova 
stessa. 

 Per effetto del comma 9 dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle 
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate 
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e s.m.i.», 
i candidati convocati alle prove scritta e pratica e alla successiva prova 
orale dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 
un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o pri-
vata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai can-
didati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19» (vd. 
«protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS 
di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021). Eventuali aggiornamenti in 
merito verranno pubblicati sul sito Estar nell’area relativa al concorso. 

 Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi > concorsi e 
selezioni in atto > concorsi pubblici > comparto, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effet-
tuazione della prova. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai 
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E07059 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto per l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, un posto per l’Azienda USL di Bologna, un posto 
per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Poli-
clinico di Sant’Orsola e un posto per l’Azienda USL di 
Imola.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di: collaboratore professionale sani-
tario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui un posto 
per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un 
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola il cui bando è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 79 del 
24 marzo 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza il 6 maggio 2021, sarà 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli:   selezioni@ausl.bologna.it   

  21E06829 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di cinquantatré posti nella 
qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico per 
esami, a cinquantatrè posti nella qualifica di ispettore informatico del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021, 
saranno precedute da una prova preselettiva. 

 Ulteriori indicazioni inerenti la prova saranno fornite nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 
6 luglio 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile   http://www.vigilfuoco.it 

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