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Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di operatore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 124 del 2 ottobre 2019 è bandito il concorso pubblico per la copertura di quattro posti
di operatore socio assistenziale a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1 - CCNL 2016/2018 Comparto funzioni
pubbliche.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 22 novembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - albo on line - sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.

4a Serie speciale - n. 84

L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito web
dell’ente, ed in estratto nel B.U.R. della Regione Puglia e della Regione
Basilicata. Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul sito internet dell’ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi»; la pubblicazione sul
sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto rimane a cura dei
candidati accedere periodicamente al sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. gestione risorse umane - tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00) e-mail: daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario, entomologo, a tempo determinato, presso la struttura di Virologia, sede di Foggia.
In esecuzione della deliberazione n. 271 del 23 settembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato, fino al 31 dicembre 2021 di un dirigente veterinario entomologo, ex art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni presso la struttura di virologia - sede
di Foggia.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato
unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web nella
categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compilazione
e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto alla segreteria, area B, a tempo parziale venti
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento un
concorso pubblico, per esami, per procedere all’assunzione di un’unità
di personale a tempo parziale - venti ore settimanali - a tempo indeterminato, area B, addetto alla segreteria, posizione B1 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto enti pubblici non economici.
Titolo di studio richiesto: diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. È richiesta la conoscenza della lingua tedesca.
Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Trento all’indirizzo: www.ordineavvocatitrento.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli avvocati di Trento sita in largo Pigarelli n. 1 - 38122 Trento.
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO «S. GIOVANNI ADDOLORATA» DI ROMA

dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata - via Amba Aradam
n. 9 - Roma, piano 4;

Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale,
riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in relazione alla copertura di due posti
di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, 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 legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni indetta con
deliberazione n. 359/2019, il cui bando risulta pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio 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 in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente
fisico disciplina fisica sanitaria:
la prova scritta si svolgerà il giorno 13 novembre 2019 con inizio alle ore 10,50 presso la Sala riunioni della Direzione amministrativa

la prova pratica si svolgerà il giorno 13 novembre 2019 con inizio alle ore 12,30 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 13 novembre 2019 con inizio
alle ore 15,00 presso la Sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’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 tutte le informazioni in relazione allo svolgimento della presente procedura concorsuale.
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