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AVVISO  

 

Oggetto: Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Classi di concorso A018 – A021 – A022 – A023 – A057 – A058 – A061 – AB56 – AG56 – AK56 

AS55 – B015 -B018 - – avviso differimento prove concorsuali 

 

Con provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. Piemonte, prot. n. 10029 del 04/07/2022, 

questo ufficio è stato delegato alla gestione della procedura concorsuale in oggetto, relativamente 

alle classi di concorso A018 – A021 – A022 – A023 – A057 – A058 – A061 – AB56 – AG56 – AK56 – 

AS55 – B015 -B018. 

Viste le attività, in corso di svolgimento, finalizzate al corretto avvio dell’a.s. 2022/2023; 

Preso atto dell’oggettiva difficoltà di acquisire la disponibilità del personale dirigenziale, docente e 

amministrativo all’incarico di componente o segretario delle commissioni giudicatrici; 

Considerato, inoltre, che le procedure concorsuali non potranno essere concluse in tempo utile per 

le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2022/2023 

SI COMUNICA CHE 

le operazioni di gestione della procedura in oggetto (costituzione delle commissioni giudicatrici, 

adempimenti connessi allo svolgimento della prova disciplinare, adempimenti connessi alla 

valutazione dei titoli) non saranno avviate prima del mese di settembre 2022. 
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Al fine di garantire comunque la celerità dell’azione amministrativa, in considerazione delle 

prescrizioni di cui all’art. 59, comma 9-bis D.L. 73/2021, l’Ufficio avvierà ogni altra attività istruttoria 

e/o di accertamento prescritta dall’art. 3 del D.M. 108 del 28.04.2021.  

Gli aspiranti interessati sono invitati  a consultare il sito di questo Ufficio per ogni ulteriore 

informazione al riguardo. 

 Il Dirigente   

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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