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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ufficio comune
per i servizi tecnico-manutentivi del Comune di Amaro.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B, posizione economica B1 presso l’Ufficio comune per
i servizi tecnico-manutentivi del Comune di Amaro (Udine).

4a Serie speciale - n. 83

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 24 novembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’Albo Pretorio
Online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale,
tel. 0433/487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E11562

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centodue posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a centodue posti
nel ruolo amministrativo, profilo professionale: assistente amministrativo, categoria C.
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 dall’avviso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sara
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 123 dell’8 ottobre 2020 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.

dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(area medica e delle specialita mediche) indetto con deliberazione
27 aprile 2020, n. 768 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria - Serie avvisi e concorsi - n. 22 del 12 maggio
2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020 con scadenza 23 luglio 2020).
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento concorsuale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 22 settembre 2020).
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale - Ufficio reclutamento risorse umane - Torre A Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordie» - Piano IV - Perugia
(Tel. 0755786045 - 0755786074 - 0755786022 - 0755786023), dalle
ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E11315

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della UOC Cardiologia, disciplina di cardiologia.
È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura complessa - UOC «Cardiologia» del Presidio Ospedaliero San Carlo di Potenza - Disciplina di
Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
taliana «Concorsi ed esami».

20E11545

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
Si rende noto che che con deliberazione del commissario straordinario 9 settembre 2020, n. 1493 è stata disposta la riduzione
da sei a tre dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 76 del 16 agosto 2020 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione trasparente» - link «Avvisi direttore struttura complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Tel. 0971/612743.
20E11322
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