
 
  
 
 

 
 

U.O.C. “Supporto all’Area Politiche del Personale” 

 
Azienda Sanitaria Unica Regionale,  Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  - C.F. e P.IVA 02175860424  

 
   

IL DIRIGENTE 

 

Visto il bando di concorso per la copertura di n.  33 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  

(Cat.  D),  di cui alla determina  n.  116/DGASUR  del 12/03/2019, quale Ente capofila ai sensi della DGRM 

1289/2017;  

 

Visto che tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione figura la ricevuta di pagamento 

del contributo pari ad €  10,00; 

 

Visto l’art. 3 del bando  nel quale è  precisato che ...” i candidati che abbiano in precedenza presentato 

domanda di partecipazione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di C.P.S. Infermiere (Cat. D) indetto 

in esecuzione dalla determina n. 681/AV2 del 25/05/2015 e revocato con determina n. 116/DG del 

12/03/2019, possono adempiere all’obbligo di pagamento del contributo, allegando la ricevuta del 

versamento precedentemente effettuato”; 

 

Visto che al fine di evitare  file, disagio  ma anche appesantimento del  lavoro  da parte del personale del  

servizio reclutamento  di questa U.O. , stante le richieste che cominciano ad arrivare copiose in ordine alla 

copia smarrita della ricevuta di pagamento da allegare alla domanda,  è necessario  informare i candidati  in 

ordine alle modalità di produzione della ricevuta in argomento; 

 

Vista la Determina n. 1243/AV2 del 29.9.2016,  avente per oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami a 

n. 82 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere – categoria D – Ammissione ed esclusione 

candidati – Provvedimenti conseguenti”, pubblicata con la  presente informativa unitamente agli  allegati 

“A” e “B” alla Determina in questione; 

 

Visto l’art. 18, c. 2,  del la L.  7.8.1990, n. 241 e s.m.i. , circa l’acquisizione d’ufficio  di documenti  in possesso 

dell'amministrazione procedente, ovvero  detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni; 

 

INFORMA 

 

che i candidati interessati a produrre la copia della ricevuta di € 10,00,  a suo tempo allegata alla domanda 

relativa alla partecipazione  del concorso indetto in esecuzione dalla determina n. 681/AV2 del 25/05/2015 

e revocato con determina n. 116/DG del 12/03/2019, potranno allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso indetto  con determina  n.  116/DGASUR  del 12/03/2019, scadenza  4.7.2019, in luogo della  

copia della ricevuta del versamento precedentemente effettuato,   la scansione della  ricevuta sostitutiva di 

cui allo  schema pubblicato unitamente alla  presente informativa, debitamente compilata e sottoscritta. 

 

 

Ancona, 12.6.2019 

 

IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
                           Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

 

 

 

 

 


