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CONCORSIed ESAMI
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.

Di particolare evidenza in questo numero:
Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense - Sessione 2018, presso il Ministero della giustizia .........
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sede, la data e l’ora di svolgimento delle prove scritte, o del loro eventuale rinvio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del predetto bando.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E09109

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso di annullamento della data del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
triennio 2018/2021.
A seguito di quanto comunicato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome con nota prot. 3766/C7SAN del 7 settembre
2018, in relazione alle ulteriori disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di formazione specifica
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in medicina generale del triennio 2018/2021, a modifica di quanto reso
noto con il precedente avviso del 15 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49
del 22 giugno 2018), si comunica che la data del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale del triennio
2018/2021, già fissata per il 25 settembre 2018, è annullata.
Per quanto concerne le modalità di partecipazione al concorso in
parola, si fa rinvio a quanto sarà definito nei nuovi bandi regionali, che
saranno reperibili nei Bollettini ufficiali delle regioni interessate.
La nuova data di espletamento del concorso, non appena comunicata dalle regioni, sarà resa nota con avviso di questo Ministero che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini ufficiali delle
regioni, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
18E09110

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-072) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 31 —

