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 I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano 
chiesto di sostenere la prova scritta d’esame in lingua tedesca, dovranno 
presentarsi il giorno 22 maggio 2009, alle ore 9,00. 

 Tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera   i)  , del 
bando di concorso, hanno optato per la lingua francese sosterranno la 
prova scritta d’esame esclusivamente il giorno 28 maggio 2009. 

 Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso 
ordine alfabetico, senza tener conto di eventuali particelle o apostrofi 
presenti nel cognome dei candidati, che deve considerarsi, pertanto, 
come un’unica parola. Un eventuale secondo cognome prende il posto 
del nome. 

 Nelle more dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione, nonché della verifica del rispetto dei termini previsti per 
la presentazione delle domande, tutti i candidati, cui non sia stata comu-
nicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere 
la predetta prova scritta. 

 I medesimi, pertanto, dovranno presentarsi, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova 
presso la suddetta sede, nel giorno e nell’ora stabiliti nel sopra indicato 
calendario. 

 Non è ammessa, per alcun motivo, la partecipazione dei candidati 
in giorni ed orari diversi da quelli fissati. 

 È vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, ivi compresi codici, 
leggi, decreti e dizionari linguistici, nonché strumenti elettronici idonei 
a memorizzare, trasmettere o elaborare dati ad eccezione dei telefoni 
cellulari che, se portati al seguito, dovranno essere posti visibilmente 
sul banco con la batteria disinserita. 

 Per quanto concerne il raggiungimento della sede d’esame, si fa 
appello alla particolare sensibilità dei candidati, affinché facciano uso di 
treni e pullman di linea, al fine di evitare problemi di viabilità. 

 Al riguardo si comunica che, per raggiungere la Scuola di forma-
zione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione 
penitenziaria, unica sede d’esame per tutti i candidati, verrà predispo-
sto un servizio gratuito di bus-navette della Polizia di Stato, con par-
tenza presso la Stazione “MURATELLA”, raggiungibile con il treno 
metropolitano LINEA “FR1” della linea ferroviaria ORTE-FIUMI-
CINO AEREOPORTO. Detto servizio sarà operativo dalle ore 7,30 alle 
ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,00 di ciascuna giornata d’esame. 

 Si rappresenta, altresì, che il raggiungimento della predetta sede 
è possibile anche utilizzando i bus urbani della linea 906 con partenza 
dalla medesima stazione metropolitana, ed arrivo alla fermata “Brava-
Brunialti”(circa 150 metri dalla Scuola). 

 La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 Eventuali variazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della citata 
prova saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» dell’8 maggio 2009. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 marzo 
2009, tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei 
confronti dei candidati. 

 Roma, 20 marzo 2009 
 Il direttore generale: PALAZZO   

  09E002340

    PROVINCIA DELL’AQUILA
      Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del con-

corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di capo ufficio stampa - categoria D1 del C.C.N.L.    

     La data delle prove del concorso in oggetto, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 26 ago-
sto 2008, come successivamente rettificato e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 10 ottobre 
2008, sarà resa nota mediante pubblicazione in una   Gazzetta Ufficiale   
del mese di aprile 2009.   

  09E002263

    REGIONE EMILIA-ROMAGNA
      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale - settore amministrativo - 
categoria D.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale – 
Settore amministrativo – Categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 98 dell’11 giugno 
2008 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 60 1° agosto 2008, avrà 
luogo in data mercoledì 8 luglio 2009 e consisterà «nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica in materia di legislazione sanitaria, contrattua-
listica del lavoro, normativa contabile delle Aziende sanitarie, elementi 
di controllo di gestione, budget, sistema qualità, principi di normativa in 
materia di documentazione amministrativa e di privacy». 

 I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi per l’identifi-
cazione alle ore 9,30 dell’8 luglio 2009 presso il Circolo ARCI Benassi 
- Viale S. Cavina n. 4 - Bologna. 

 Si precisa che il Circolo ARCI Benassi si raggiunge dalla Stazione 
centrale FF.SS mediante il seguente mezzo pubblico: autobus n. 36 di 
fronte alla Stazione, attraversando viale Pietramellara, con direzione 
via Indipendenza, occorre scendere alla fermata di viale Roma, tempo 
di percorrenza circa trenta minuti. Per coloro che utilizzano l’auto e 
provengono dall’Autostrada si consiglia l’uscita S. Lazzaro di Savena, 
mentre per coloro che percorrono la Tangenziale si consiglia l’uscita 
n. 12. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di 
documento di riconoscimento valido e di una penna biro ad inchiostro 
nero. 

 La mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell’ora 
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza 
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

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

 Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto 
dei termini previsti dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 220/2001. 




