
 

 
 
 

                                                         SCADENZA RIAPERTURA TERMINI 
                           

                           13  LUGLIO 2015 
 

 
 
 
Rettifica bando di concorso pubblico Dirigente Medi co disciplina di 
Otorinolaringoiatria – riapertura termini di scaden za. 
 

Si informa che con deliberazione n. 343 del 14.05.2015 è stata rettificata la lettera 

a) dei requisiti generali di ammissione del bando di concorso pubblico in oggetto, 

pubblicato integralmente nel Bur del Veneto n. 22 del 06.03.2015 e per estratto 

nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 marzo 2015 . 

La lettera a) dei requisiti generali di ammissione risulta pertanto essere la 

seguente: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.  I cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

(D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).  

Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del d. lgs 

19.11.2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7  della legge 06.08.2013 n. 97 

possono altresì partecipare al concorso: 

- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi 

la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di 

familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria. 



I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana.  

Si comunica pertanto che il nuovo termine per la presentazione delle domande  

scade il trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e Formazione dell’Azienda 

Ulss n. 5   - tel. 0445/423044-45 (sito ULSS 5: www.ulss5.it). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 


