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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 53 posti di Assistente 

Amministrativo –cat. C. 

 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1604 del 06 settembre 2022, è stata disposta la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 53 posti di Assistente Amministrativo – cat. C. indetto da 

questa A.S.L. con deliberazione n. 429 del 4.3.2020. 

Per tutto quanto attiene i requisiti  generali e specifici  di ammissione previsti dal decreto del Presidente  

della Repubblica n.220/2001, le modalità di redazione della domanda, le riserve di legge, ed ogni altra 

prescrizione o notizia afferente al concorso, si rinvia  al  relativo bando, già pubblicato integralmente nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 93 Speciale (Concorsi) del 26 giugno 2020 ed in estratto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n. 71 dell’11 settembre 2020 ed 

acquisibile dal sito web dell’Azienda: www.asl1abruzzo.it nella apposita sezione “Concorsi e Avvisi”.  

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata esclusivamente in 

via telematica, a pena di esclusione, e secondo le modalità riportate nel su richiamato bando, entro il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n. 100 del 20 dicembre 2022, utilizzando la piattaforma  

informatica all'indirizzo web: https://asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it/ e seguendo le relative 

istruzioni. Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

concorsuale.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 

di invio successivo di documenti è priva di qualsivoglia effetto. 

Per quanto attiene le istanze già presentate e pervenute entro i termini di scadenza del precedente 

bando di concorso, sarà richiesto ai candidati, a mezzo della suddetta piattaforma informatica, di confermare 

l’interesse alla partecipazione ovvero di aggiornare le informazioni ed i dati curriculari inseriti nella istanza già 

trasmessa. 

Si precisa che i suddetti candidati non dovranno ripetere il pagamento di € 10,00 già effettuato a suo 

tempo a titolo di partecipazione al concorso, mentre i nuovi candidati dovranno procedere al pagamento del 

contributo secondo le modalità indicate nel bando. 

Si precisa altresì, che dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di partecipazione, 

eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate tramite la piattaforma informatica dotata di 

apposita sezione “Assistenza”. 
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