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   OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico S.C. di direzione sanitaria e di 
un posto di dirigente S.C. di chirurgia, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente 
medico S.C. di direzione sanitaria e di un posto a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di dirigente S.C di chirurgia, presso il presidio sanitario 
Ospedale Cottolengo di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, 
firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2018. 

 Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal 
lunedì al venerdì, alla segreteria Direzione generale - Presidio sanita-
rio Ospedale Cottolengo, via S.G.B. Cottolengo n. 9, 10152 - Torino 
- tel. 011/5294302.   

  19E00534 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA

A CARATTERE SCIENTIFICO DI GENOVA

      Conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, per la direzione e l’organiz-
zazione della U.O. Medicina emergenza ed accettazione di 
urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1735 del 30 novembre 2018 è 
indetto: avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa, disciplina medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, per la direzione e l’organizzazione della U.O. 
Medicina emergenza ed accettazione di urgenza (MECAU). 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 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 Liguria n. 52 del 27 dicembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS - 
Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e 
gestione risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi n. 10, 16132 - 
Genova (tel. 010555-2642-3322-2230) - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: 
www.ospedalesanmartino.it   

  19E00531  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA CASA

E L’ABITARE PUGLIA CENTRALE

      Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato, di un posto di dirigente amministrativo e di un 
posto di dirigente tecnico.    

      È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni per 
la copertura dei seguenti posti:  

 un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e 
indeterminato; 

 un posto di dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato. 

 Copia integrale degli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Agenzia http://www.arcapugliacentrale.gov.it alla sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Il perfezionamento della mobilità è subordinato all’esito negativo 
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» pena esclusione dalla selezione. 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità. 

 Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio personale tel. 080 5295318.   

  19E00542 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE

E L’ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di 
collaboratore tecnico-professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
dipendente e ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato a copertura di tre posti, di cui un posto riservato al 
personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legi-
slativo n. 165/2001, del profilo professionale di collaboratore tecnico-
professionale, categoria D, del C.C.N.L. del personale del comparto 
sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e tecnologie 
informatiche o laurea in ingegneria informatica o laurea in scienze sta-
tistiche o laurea in scienze matematiche o laurea in scienze e tecnolo-
gie fisiche presso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e 
l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE). 

 Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di 
un posto a favore degli aventi diritto ai sensi del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», art. 1014, 
comma 1, lettera   a)   e art. 678, comma 9, e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della domanda, è pubblicato:  

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telema-
tico - Parte terza del 16 gennaio 2019; 


