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,",«"un.. a", affeUi da Invalidità o superiore a1l'80%, che, ai 
sensi dell'art. comma 9 del 24 giugno 2014, n. 90, non 
hanno sostenuto la prova sono invìtati a presentare, pena 
l'esclusione, almeno 3 giorni prima data fissata per l'espletamento 
della prova scritta, apposita certiftcazione rilasciala dali' aulorilà sanita
ria competente arrestante la suddetta invalidità. 

I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora c 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell'assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

Si inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile 
modificare il giorno e/o l'orario di convocazione. 

Il avviso ha valore di notifica a luUi gli effcui nei con
fronti i candidati. 

Il presente diario delle prove concorsuali potrà essere oggetto di 
variazione in relazione all'attuale situazione sanitaria. Eventuali ulte
riori comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet della Fonda
zione IRCCS all'indirizzo www.policlinico.mi.it 

20EI.4001 

ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA 

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti, elevati a diciotto, 
di tecnologo Hl livello. 

All'albo dell'Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo n. 16, è stato affisso il diario delle nuove date, del luogo e 
dell'orario di svolgimento delle prove scriUe del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di terzo 
livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (Cod. TEC 
2018), pubblicato nella Ga:::ella della Repubblica italiana 4' 
Serie speciale «Concorsi ed - n. 66 del 21 agosto 2018. 

la deliberazione recante il diario delle nuove date, del e 
dell'orario di svolgimento delle prove scritte è consultabile sito 
internet dell'Istituto, sezione «Amministrazione - Bandi di 
concorso», al seguente link: ImIJ~.I/WW 

20EI4312 

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di diciotto posti, elevati a venti
quattro, di ricercatore III livello. 

All'albo dell'Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo n, 16, è stato affisso li diario delle nuove dale, del luogo e 
dell'orario di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico. per 
titoli ed esami, a diciotto posti, elevati a ventiquattro, dì ricercatore di 
terzo livello professionale dell' Istituto nazionale di statistica (Cod. RIC 

pubblicato nella Ga:=ella Ufficiale della Repubblica italiana 
4' speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018. 

La deliberazione recante il diario delle nuove dale, del luogo e 
deil' orario di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito 
internet dell'Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso». al seguente link: https:llwww.istat.it/it/archivio/220307 

20EI4313 

MINISTERO GIUSTIZIA 

Diario di pubblicazione delle date delle prove scritte e delle 
modalità di presentazione dei concorrenti al concorso, per 

a trecento posti di notaio, indetto con decreto diri
]<;"'"1",...",3 dicembre 2019. 

Si avvisa che le prove scritte di CUI all'art. 5 del bando di concorso, 
per esame, a trecento posti di notaio, indetto con d.d. 3 dicembre 2019 e 
pubblicato, per estratto, nella Ga:=ella Ufficiale n. 97 dellO dicembre 

l candidati dovranno presentarsi presso la sede di esame entro e 
non oltre le ore 8,30 

l concorrenlÌ ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal con
corso, saranno tenuti a presentarsi per l'identificazione e per la -..v"~"!5"a 
dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 
bando di concorso, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, esibendo uno dei docu
menti di cui all'art. 7, comma Il del bando, secondo il seguente ordine: 

il giorno 14 giugno 2021, i candidati i cui cognomi iniziano 
con le lettere dalla "A» alla «K»: 

il giorno 15 giugno 2021, ì candidati i cui cognomi iniziano 
con le lettere dalla "L» alla "Z». 

Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle 
prove scritte, 

Nella Ga=::ella della Repubblica italiana - 4" Serie 
ciale "Concorsi ed • del 9 marzo 2021 si darà comunicazione 
luogo di svolgimento delle prove scritte, nonché dell'eventuale modi
ftca delle dale di svolgimento delle stesse e delle modalità di convoca
zione dei concorrenti. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

20E!4356 

Diario delle date di svolgimento delle prove scritte dell'esame 
di abilitazione all'esercizio della professione forense - ses
sione 2020, 

Il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato 
nella Ga==ella n. 72 del 15 settembre 2020, con cui è stata 
indetta, per l'anno la sessione dell'esame di Stato l'abilita
zione all'esercìzio della forense le delle Corti 
di appello di Ancona, Cagliari, Caltanissetta, 
Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Lecce, 
Messina, Milano, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, 
Roma, Salerno, Torino, Trento, e presso la sezione 
distaccata di Bolzano della Corte di nonché fissati le 
date per delle prove le di svolgimento 
delle prove e termini per la presentazione delle domande da parte dei 
candidali; 

Visto l'art I del decreto ministeriale lO novembre 2020, pubbli
cato nella Ga==elta n. 88 del IO novembre 2020, con il 
è stato differito lo delle scritte dell'esame di 
zione ali' esercizio professione alle dale da indicare nella 
Ga::::::ella della Repubblica italiana - 4' Serie speciale «Con
corsi ed - n 98 del 18 dicembre 2020; 

Decreta: 

Art. I. 
l'arI. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è sostituito dal 

seguente: 
«le prove scritte presso le sedi indicate nel!' art. I si svolge

ranno dalle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
13 aprile 2021: motivato in materia regolata dal codice 

civile (si veda supra art. o. 2), lettera a); 

14 aprile 2021: motivato in materia regolata dal codice 
penale (si veda supra art n. 2), lettera b); 

15 aprile 2021' atto giudiziario in maleria di diritto privato o 
di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra arI. 2, n 2), 
lellera c)). 

Roma, 14 dicembre 2020 

/I Ministro: BONAFEDE 

2019, si svolgeranno in Roma Ilei giorni 14-15-16-17 e 18 giugno 2021 20El4378 
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