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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE DELLA TOSCANA
      Mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di 

un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D e di un posto di collaboratore tecnico profes-
sionale, categoria D.    

     Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 
Parte terza, n. 18 del 2 maggio 2018 sono stati pubblicati due avvisi 
ricognitivi di disponibilità alla mobilità tra enti (art. 30 decreto legi-
slativo 165/2001) in ambito regionale e interregionale, per i profili di 
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro (categoria D livello iniziale) e di colla-
boratore tecnico professionale (categoria D livello iniziale) per le sedi 
dell’Agenzia situate nel territorio regionale. La scadenza per la presen-
tazione delle istanze è il 1° giugno 2018. 

 I relativi bandi sono reperibili sul sito dell’Agenzia http://www.
arpat.toscana.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Gestione delle risorse 
umane di ARPAT - Direzione ai numeri telefonici 055/3206428/29.   

  18E04569 

   AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELLE ALPI ORIENTALI DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, a tempo determinato, categoria D, profilo tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posizione 
economica D1, profilo tecnico. Il concorso sarà espletato con le modalità 
ed i criteri di valutazione previsti dal bando di concorso. La copertura del 
posto resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli 
di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di 
contenimento delle spese di personale alla data dell’assunzione o di altri 
vincoli imposti per legge. Il testo completo del bando è consultabile sul 
sito istituzionale dell’ente www.bacino-adige.it La domanda alla selezione, 
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere 
recapitata all’indirizzo PEC adb.adige@legalmail.it entro il termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve essere 
sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma non deve 
essere autenticata. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada 
in giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), si intende prorogato al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARAT-
TERE SCIENTIFICO «SAVERIO DE BEL-
LIS» DI CASTELLANA GROTTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario dietista, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 854 del 13 dicembre 2017 
l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis» Via Turi, 27 - Castel-
lana Grotte, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale sanitario dietista (categoria   D)  . Il termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 28 dicembre 2017 
ed è consultabile sul sito dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/
debellis nella Sezione «Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’UOC Gestione risorse umane tel. 080/4994165 - 080/4994348.   

  18E04562 

   OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico S.C. di laboratorio analisi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico 
S.C. di Laboratorio analisi, presso il presidio sanitario Ospedale Cotto-
lengo di Torino. 

 Il termine per la presentazione delle domande, in carta sem-
plice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 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.   

  18E04556 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - 
GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO E 
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere - 
ingegnere gestionale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 412 del 21 marzo 2018 è 
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente ingegnere - Ingegnere gestionale. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 18 aprile 
2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
- Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Svi-
luppo risorse umane stanza n. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova 
(tel. 010.555 - 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   

  18E04622  


