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Oggetto: Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo di 
seconda fascia, area giuridico-economica a tempo indeterminato dell’ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania. Delibera n.31 del 18/12/2020. – 
DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE 

 
 
In riferimento al concorso in oggetto, con la presente si comunica che le prove scritte della 
procedura concorsuale in oggetto si terranno nelle giornate di: 

• Martedì 20 Luglio 2021 ore 9.00 a Catania presso la sala President dell’Hotel PLAZA sito in Viale 
Ruggero di Lauria, 143- Catania; 

• Mercoledì 21 Luglio 2021 ore 9.00 alle ore 15.00 a Catania presso la sala President dell’Hotel 
PLAZA sito in Viale Ruggero di Lauria, 143- Catania; 

• Si precisa che i candidati avranno a disposizione per ogni prova scritta 5 (cinque) ore e che 
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si ricorda che ai sensi dell’art 5 del bando di concorso: 

- Coloro che non si presentano nei giorni e nelle ore indicate dal presente provvedimento saranno 
inderogabilmente esclusi dalla procedura; 

- Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge 
non commentati. Tale documentazione dovrà essere depositata presso l’Ordine dei medici e 
chirurgi e Odontoiatri di Catania sito in Catania in viale Ruggero di Lauria 81 entro le ore 12.30 
di Venerdì 16 Luglio 2021. Gli orari di apertura degli uffici sono: 

• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30; 

• martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 16,30. 
 
 

- Considerata l’emergenza pandemica il concorso si svolgerà nel rispetto del Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1 comma 10 lettera z) del DPCM del 14 gennaio 
2021 che si allega alla presente per opportuna conoscenza dei candidati con particolare 
riferimento agli art. 3 e 6 e che sarà disponibile almeno 5 giorni prima delle prove, sul sito web 
del ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Catania il piano operativo specifico della procedura 
concorsuale previsto dal DPCM 14/01/2021. 

 


