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AVVISO

           Si  comunica  che,  per  mero  errore  materiale,  nella  Gazzetta Ufficiale  della 

Repubblica Italiana - quarta serie speciale  del 29.11.2019  non sono stati pubblicati i 

rinvii dei diari della prova scritta dei sottoelencati concorsi. Si informa che la pubblicazione è 

rinviata alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quarta serie speciale  del 

21.02.2020.   

1. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente 

Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione e Trasporto 

Alimenti di origine animale e loro derivati – Area B;

2. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico 

di Nefrologia – Area Medica;

3. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Assistente Tecnico,  

Perito Chimico, Categoria C;

4. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti (n. 1 presso l’ASM, n. 

1 presso l’AOR San Carlo) di Collaboratore Amministrativo Professionale, Addetto Stampa, 

Categoria D;

5. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli  ed esami,  per la  copertura a tempo indeterminato  di  n.2  posti  di  Collaboratore 

Professionale Sanitario – Educatore Professionale, Categoria D;

6. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore  

Tecnico Professionale – Sociologo, Categoria D;

7. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di  
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Chirurgia Generale – Area Chirurgica;

8. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico 

Di Ortopedia e Traumatologia – Area Chirurgica;

9. avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico 

di Ostetricia e Ginecologia – Dipartimento Materno Infantile;

10.avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di  

Medicina Legale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi;

11.avviso di rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di  

Pediatria – Dipartimento Materno Infantile.

                                                           
F.to

                                                        Il Direttore dell’ U.O.C. Gestione Risorse Umane
                                   Dott.ssa Maria Malvasi
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