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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 

VETERINARIO – DISCIPLINA SANITA’ ANIMALE : NOTIFICA DIARIO DELLA PROVA 

PRESELETTIVA 

 

La prova preselettiva del concorso in oggetto avrà luogo il giorno  28 novembre 2019 con inizio 

alle ore 9.15 presso il Polo Didattico dell’Asl4 – sito in San Salvatore di Cogorno – Via IV 

Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo).  

 

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a 

risposta multipla sulle competenze inerenti alla disciplina messa a concorso e verterà sulle seguenti 

materie : 

 

 malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, anche a carattere zoonosico: eziologia, 

diagnosi, epidemiologia e piani di controllo ed eradicazione 

 gestione delle anagrafi zootecniche 

 importazione/esportazione e scambi comunitari di animali e mangimi 

 igiene urbana ( anagrafe canina, movimentazione animali da affezione, vigilanza sulle 

strutture di ricovero, prevenzione del randagismo, tutela del benessere) 

 

La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo comporterà automaticamente 

l’esclusione dal concorso. I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la 

preselezione. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non 

scaduto.  

I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova 

pre-selettiva, come previsto dall’articolo 20  - comma 2 bis - della legge n. 104/92. I candidati 
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interessati a fruire di detto beneficio dovranno inviare entro e non oltre il giorno 26/11/2019, la 

documentazione attestante la patologia invalidante e il grado di invalidità richiesto tramite pec 

all’indirizzo personale@pec.asl4.liguria.it,riportando nell’oggetto “Documentazione per esonero 

prova preselettiva concorso dirigente veterinario – disciplina sanità animale”. Il punteggio 

conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali. 

L’esito della preselezione e le date delle successive prove scritta, pratica ed orale saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito internet aziendale alla voce specifica. 

 

            IL DIRETTORE 

    SC GESTIONE RISORSE UMANE 

              (Dr.ssa Marina Rebori) 

 


