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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

4a Serie speciale - n. 90

Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
esperto in sistemi e processi biotecnologici, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 474
dell’8 ottobre 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli e
prova colloquio per l`assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell`art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, con rapporto di lavoro a tempo pieno di tre collaboratori tecnici professionali – esperti in sistemi e processi biotecnologici, categoria D,
da assegnare alla SCS5 - Ricerca e innovazione della sede centrale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro
(PD), nell’ambito del progetto «studio dei marker virali e del ruolo
dell’ospite nell’evoluzione della patogenicità dei virus influenzali e
di altri virus responsabili di zoonosi». Con la presente selezione la
riserva per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4
dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it

19E14152

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto segreteria amministrativa, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
addetto segreteria amministrativa, categoria B, posizione economica
B1, per personale da assegnare in servizio presso la propria sede sita in
Milano, via Saverio Mercadante, 4.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine degli assistenti sociali
Regione Lombardia.
Scadenza per la presentazione delle domande: alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine degli assistenti sociali Regione
Lombardia, www.ordineaslombardia.it nella sezione «Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ordine degli assistenti sociali della
regione Lombardia: mail Info@ordineaslombardia.it
19E14151

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario delle prove del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per
le esigenze del centro di senologia.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio
2019 a cinque posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
medico disciplina di chirurgia generale per le esigenze del centro di
senologia, ripartiti nel modo seguente:
un posto per l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila;
due posti per l’ASL Roma 1, quale Azienda aggregata;

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.
19E14153

due posti per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, quale
Azienda aggregata:
la prova scritta si svolgerà il giorno 5 dicembre 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 21 gennaio 2020 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 10 febbraio 2020, con
inizio alle ore 10,00, 11 e 12 febbraio 2020, con inizio alle ore 9,00,

Diario delle prove della procedura concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame della procedura
concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legisaltivo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni a un posto
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dirigente medico disciplina di chirurgia maxillo facciale indetta con
deliberazione n. 359/2019, e pubblicata nel BURL n. 58 del 18 luglio
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 62 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 6 agosto 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio
alle ore 9,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa della
Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam n. 9
- Roma - piano 4 ;
la prova pratica si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio alle ore 11,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa
della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4 ;
la prova orale si svolgerà il giorno 9 dicembre 2019 con inizio alle ore 13,00 presso la sala riunioni della direzione amministrativa
della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 - Roma - piano 4 ;
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.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
della presente procedura concorsuale.
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.
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di neonatologia, con riserva di posti a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 543, della legge n. 208/2015.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico staordinario, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina di neotatologia, di cui tre posti riservati ex lege n. 208/2015,
indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre 2018, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019, la prova scritta si
terrà in data 2 dicembre 2019, la prova pratica si terrà in data 10 dicembre 2019 e la prova orale si terrà nei giorni 18 e 19 dicembre 2019.
Il luogo, l’ora e le modalità di svolgimento delle prove verranno
comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet della ASL
Roma 1 www.aslroma1.it Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilite, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
19E14342

19E14340

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 1 DI ROMA
Diario delle prove, pratica ed orale, del concorso pubblico
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
di cui sette riservati ai sensi della legge n. 208/2015.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, di cui sette riservati ex lege
n. 208/2015, indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre 2018,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 22 febbraio 2019, le prove pratica ed orale si terranno secondo il seguente calendario:
Prova pratica: 9 dicembre 2019;
Prova orale: 20 e 21 dicembre 2019.
L’ora, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL ROMA 1 www.aslroma1.it, Sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
19E14219

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie, area tecnico-sanitaria, a tempo indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico-sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 70 del 4 settembre 2018, con scadenza fissata per il giorno 4 ottobre
2018 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 4 del mese di dicembre 2019 alle ore 9,30
presso la sala laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli
n. 1 - Spoleto.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - sezione Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un
documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicato per la prova scritta saranno considerati rinunciatari a tutti gli
effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e l’esito della prova pratica saranno pubblicati sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - sezione Concorsi, in
corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.

— 58 —

