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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI
PALERMO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
professionale ingegnere civile/edile.
Si rende noto che con la deliberazione n. 676 del 3 ottobre 2019 è stata
disposta la modifica del bando e la conseguente riapertura dei termini per
la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente professionale ingegnere civile/edile, il cui avviso
è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2019.
La predetta modifica riguarda i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale indicati nelle lettere b) ed e) dell’art. 1 del citato bando
di concorso, rimanendo invariati gli ulteriori requisiti di ammissione di
cui alle lettere a), c) e d).
Resta fermo altresì che tutti i predetti requisiti di ammissione
devono essere posseduti dai candidati alla data del 10 giugno 2019,
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente bando.

4a Serie speciale - n. 88

Il testo integrale del nuovo bando è consultabile sul sito internet
www.izssicilia.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso.
Saranno considerate comunque valide le istanze già pervenute
entro l’originario termine di scadenza (10 giugno 2019), salva la
possibilità di integrare entro il nuovo termine di scadenza i titoli
già presentati, di presentare altri eventuali titoli nel frattempo conseguiti ovvero di ripresentare una nuova istanza ai fini di eventuali
aggiornamenti di titoli posseduti. I candidati che hanno già presentato istanza dovranno in ogni caso produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata di copia del documento di riconoscimento, attestante l’iscrizione nell’albo professionale dell’ordine
degli ingegneri, nella sezione A, settore civile ed ambientale, salvo
che tale iscrizione non sia stata indicata nella documentazione già
prodotta.
Per informazioni telefonare a: 091/6565357/385/215.
19E13629

DIARI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
tecnico professionale, fisico, categoria D.
Si avvisa che i candidati ammessi con deliberazioni del direttore
generale n. 294/2019 e n. 412/2019 sono invitati a sostenere la prova
scritta prevista dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - fisico,
categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019 e rettificato con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019, che si terrà il giorno mercoledì
27 novembre 2019 alle ore 15,00, presso il Dipartimento interateneo di
fisica di Bari, via Giovanni Amendola n. 173 Bari - aula «A».
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella Sezione Concorsi, sul
sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
19E13631

deliberazione n. 359/2019, e pubblicata nel BURL n. 58 del 18 luglio
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 2 dicembre 2019 con inizio alle ore 9,00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 Roma - piano 4;
la prova pratica si svolgerà il giorno 2 dicembre 2019 con inizio
alle ore 11, 00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 Roma - piano 4;
la prova orale si svolgerà il giorno 2 dicembre 2019 con inizio
alle ore 13,00 presso la sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via Amba Aradam
n. 9 Roma - piano 4 .
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 verrà pubblicato nel sito aziendale.
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.
19E13931

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI ROMA
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato e pieno.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto il calendario delle prove d’esame della procedura
concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato e pieno, indetta con

L’Azienda socio-sanitaria territoriale Valcamonica rende noto che,
relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cate-
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