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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo
part-time 50% ed indeterminato, categoria C, da destinare al settore contabile.
Il Comune di Tufo (Avellino) indice bando di concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo - contabile categoria C a tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare
al settore contabile.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. (Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo).
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso gli
uffici comunali siti in via Santa Lucia n. 12 - 83010 Tufo (AV) - telefax 0825 998071 ed altresì disponibili nel sito internet www.comune.
tufo.av.it nella sezione «bandi e concorsi».

4a Serie speciale - n. 26

COMUNE DI USELLUS
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore
amministrativo.
Scadenza presentazione domande entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Usellus www.comune.usellus.or.it

Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del
procedimento è il segretario comunale dott.ssa Morante Giuseppina.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Usellus,
tel. 0783/938001 - e-mail segreteria@comune.usellus.or.it
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiochirurgia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione numero 251 del 1° marzo 2018
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia - area chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi
e concorsi n. 11 del 14 marzo 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbfsacco.it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 026363 2802/2149.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la 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 06 77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
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