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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I requisiti per l’ammissione, lo schema e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le materie e la valutazione delle
prove di esame e, nello specifico, tutte le informazioni necessarie per la
partecipazione al concorso stesso, sono indicate e rese disponibili con
il corrispondente bando di concorso pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Unione montana: www.umesinofrasassi.it sezione «albo
pretorio on-line» e «Amministrazione trasparente: Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 90

UNIONE TERRE DI PIANURA DI BUDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Budrio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Budrio.

19E14162

Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno presso il
Comune di Longiano, uno presso il Comune di Savignano
sul Rubicone, uno presso il Comune di Roncofreddo e uno
presso il Comune di Forlimpopoli.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, del comparto funzioni locali, di cui uno presso il Comune di Longiano, uno presso il
Comune di Savignano sul Rubicone, uno presso il Comune di Roncofreddo e uno presso il Comune di Forlimpopoli.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le 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».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.terredipianura.it sezione Concorsi.
19E14140

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, presso il Comune di Malalbergo.
È indetta selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione, con contratto di formazione lavoro, a tempo determinato e pieno, per dodici mesi, sul profilo di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di
Malalbergo.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.terredipianura.it sezione Concorsi.
19E14141

19E14142

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, di cui cinque per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata e tre per l’ASL Roma 1.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, ad otto posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, ripartiti nel
modo seguente:
cinque posti per l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero
San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
tre posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata.

La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 83 del 15 ottobre 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053007 - 3672 3369 - 3238 - 3291.
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