Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina
“Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati”, con sede presso le articolazioni del Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, il cui bando è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 19.07.2017 e per
estratto sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami – n. 68 del 08.09.2017, si rende noto che:
• la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle ore 09,00 del giorno 20 marzo 2018,
presso la Sala di Rappresentanza dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n.
15;
• la prova pratica, subordinatamente all'esito favorevole della prova scritta, si svolgerà alle ore
09,00 del giorno 21marzo 2018, presso la Sala di Rappresentanza dell’A.T.S. di Brescia sita in
Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15;
• la prova orale, subordinatamente all'esito favorevole della prova pratica, si svolgerà alle ore
09,00 del giorno 22 marzo 2018 presso le Aule della Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in
Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15. La Commissione Esaminatrice, in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova orale, potrà anche decidere che la prova orale si svolga,
dopo l’effettuazione della prova pratica, a seguire nello stesso giorno.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà altresì pubblicato, a titolo
integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito internet aziendale www.atsbrescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, debitamente criptato in osservanza alle
disposizioni in tema di tutela della privacy.
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata tempestivamente, benché non a
titolo sostitutivo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet aziendale www.atsbrescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità, in corso di validità. La
mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al
concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi. Pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Agenzia di Tutela della Salute di
Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15 –Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).
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