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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gli ulteriori requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati
nel bando pubblicato integralmente nel sito dell’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Brindisi www.architettibrindisi.it sezione
«bandi e concorsi».
La scadenza del termine di presentazione delle domande è alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 13

Per informazioni rivolgersi all’Ordine degli architetti P.P.C. della
Provincia di Brindisi, via Cesare Braico n. 106 - 72100 Brindisi tel. 380- architetti@brindisi.archiworld.it - archbrindisi@pec.aruba.it responsabile del procedimento arch. Pietro Calabrese cell. 380-5850935.

19E01558

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario delle prove del concorso pubblico straordinario, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, di cui cinque posti
riservati ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1,
comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
dirigente medico, disciplina di ematologia, di cui cinque posti riservati
ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543, della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2018:
- la prova scritta si svolgerà il giorno 11 marzo 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Piazza San Giovanni in Laterano n.76;
- la prova pratica si svolgerà il giorno 2 aprile 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Piazza San Giovanni in Laterano n.76;
- la prova orale si svolgerà nei giorni 7 e 8 maggio 2019 con
inizio alle ore 9,00 presso la Sala Folchi della Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, Piazza San Giovanni in Laterano n.76.
L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove
sono pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito delle prove scritta e pratica verrà pubblicata nel sito aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
del presente concorso pubblico.
La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi hanno
valore di notificazione a tutti gli effetti.
19E01554

come modificato dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017 e dall’art. 20,
comma 10, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, indetto con
delibera n. 354 del 15 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 49 del 22 giugno 2018.
I candidati sono convocati per sostenere le prove d’esame del concorso che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 06 marzo 2019 ore 14,30;
Prova orale/pratica 13 marzo 2019 ore 11,00.
I Candidati dovranno presentarsi presso la sede della Asl Roma 3
sita in Via Casal Bernocchi n. 73 piano terra - Sala Raffaello nei giorni
e orari suddetti.
Le date delle prove sono altresì pubblicate sul sito web aziendale
www.aslroma3.it, nell’Area Amministrazione trasparente - Sezione
bandi di concorso.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
19E01553

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente sociologo.
È rinviata al 22 febbraio 2019 la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico a un posto di dirigente sociologo, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 382 del 5 dicembre 2018
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018, con scadenza termini per la presentazione delle domande 10 gennaio 2019. Dalla medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
19E01500

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA 3 DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venereologia, con riserva a favore dei soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543,
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come modificato
dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017 e dall’articolo 20,
comma 10, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.
Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia, con riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015,

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per il settore gestione magazzini
aziendali e logistica.
È rinviata al 22 febbraio 2019 la pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a un posto di dirigente amministrativo, settore Magazzini
aziendali e logistica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 382 del 5 dicembre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
dell’11 dicembre 2018, con scadenza termini per la presentazione delle
domande 10 gennaio 2019. Dalla medesima data l’avviso di notifica
del diario sarà altresì pubblicato nel sito internet www.auslromagna.
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