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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 89

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B,
a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno ha indetto la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area B, posizione economica B1,
profilo professionale di operatore amministrativo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché del modello
della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno all’indirizzo www.ordinedeifarmacistilivorno.com
Per informazioni: Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno - segreteria, tel. 0586899063, e-mail: ordfarli@gmail.com
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale,
riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, 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 sul 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 in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia:
la prova scritta si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 con inizio alle ore 7,30 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 6 dicembre 2019 con inizio alle ore 8,10 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 6 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.
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.
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 d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse
alla funzione mediazione, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione «Mediazione»
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019, si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - Staff formazione Aula 2 - piano 0 (piano blu);
prova pratica e orale: mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 10,00
presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 6 dicembre 2019 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi Comunicazioni e Diario Prove).
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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