24-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
21E10363

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica
- ufficio lavori pubblici del Comune di Pedavena.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D (posizione economica D1) presso l’area
tecnica - ufficio lavori pubblici del Comune di Pedavena (BL).

4a Serie speciale - n. 76

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.

21E10364

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano,
tel. 02/8578-2151-2318-2818-2347.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 21 settembre 2021 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
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 77053291 - 3672 3369 - 3238 - 3482 - 3483.

21E10315

21E10829

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città metropolitana
di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - dell’8 settembre
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente analista.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
clinico, categoria D, a tempo indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel
ruolo tecnico, profilo professionale di dirigente analista, per le esigenze
connesse ai servizi informatici, alla gestione dei dati, anche per quanto
attiene agli aspetti della sicurezza, nonché alle attività di digitalizzazione e dematerializzazione.

In esecuzione della deliberazione n. 764 del 6 agosto 2021, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D, ingegnere
clinico.
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