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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 5621-7-2020

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di centotrenta 
revisori persone fisiche e due società di revisione    

     Con due decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 7 luglio 
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
centotrenta revisori persone fisiche e due società di revisione. 

 Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet 
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisio-
nelegale.mef.gov.it   

  20E07886 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale della procedura speciale 
di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, 
nei limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 287, 289 e 295 
della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del 
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al 
personale volontario.    

     Si comunica che in data 9 luglio 2020 sul sito internet www.vigil-
fuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale 
del Ministero dell’interno n. 1/30 del 9 luglio 2020 contenente il decreto 
ministeriale n. 192 del 9 luglio 2020, concernente la rettifica della gra-
duatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda per 
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 
295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco 
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 
n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 
20 novembre 2018. 

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

  20E07823 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di undici posti 
di personale dirigenziale di livello non generale, vari pro-
fili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti pro-
cedure concorsuali:  

  concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non gene-
rale con il profilo di dirigente economista sanitario, da inquadrare nel 
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 795);  

  concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non gene-
rale con il profilo di dirigente statistico, da inquadrare nel ruolo dei 
dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 796);  

  concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non 
generale con il profilo di dirigente ingegnere biomedico, da inqua-
drare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice con-
corso 797);  

  concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non gene-
rale con il profilo di dirigente ingegnere industriale, da inquadrare nel 
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 798);  

  concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale dirigenziale di livello non gene-
rale con il profilo di dirigente ingegnere ambientale, da inquadrare nel 
ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 799);  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità 
sanitarie) disciplina epidemiologia, a tempo pieno ed indeterminato, 
per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute (codice 
concorso 800).  

 Il testo integrale dei bandi di concorso con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è disponibile sul sito 
istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it 
nella sezione «Concorsi». 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile 
sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.con-
corsi.sanita.it 

 La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle 
ore 12,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . Qualora il termine di scadenza cada 
in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12,00 del giorno 
successivo non festivo.   

  20E07898 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Nomina di centootto notai
e assegnazione delle sedi notarili    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, 
n. 1728, e successive modifiche; 

 Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 

 Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche; 

 Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 
1950, n. 231; 

 Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; 

 Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

 Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2017 con il quale è stato 
indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio; 

 Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2020 con il quale è stata 
approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso; 

 Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, 
secondo la graduatoria sopra menzionata; 
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