
26-t1-20iq G dzzprr a t]pr.rcrar s osL L.r R É:pu lrsLlca ItaLr,q.N e 4" Serie ,speciaÌe - n" 93

tredici posti rii dirigente biologo, specializzazione patologia cli-
nica e/o equipollenti;

nove postì t1i dirìgente psicologo, specializzazioue psicok:gia o
psicoterapì a.

ì,lii posto di tliiigente chrnico, specializzazione chimica analrtica
eio equipollenti.

Ii t*rnrine per la presentazione drlle domande. redatte su carta sem-
plìcc e conedate dei documenti presr:ritti, scade iì trentesimo giorno
successivo alla data di pubblìcazione del presentc avviso nella Gdzzeltd
{,lf/ìcitie della Repubhlica - .1" Serie spcoiale «Concorsi ed esami».

Il te$to irtegrale del bando. con l'indicazione der requisiti e dellc
modalità di parfecipazrone al concorso è pubblicaro nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione l.azio n. 88 del 3l ottobre 2019; lo st*sso bando
sarà reperibile sul sito iiitemet wu,n'.ifo.it sezione «Bandi di concorso
e Lrvvisi pubblici».

Per uìteriori inforurazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane -

l,Jtìicio roncorsi. via Elicr Llhiancsi. 53 - 001,X4 Ronra, tel. 06 52662759 -

0{i526666É'9 o dl'ìndirizzo e-marl: segpersonalefalifo. gov.it

I9814716

I§TIT{ITO I{AZJONAI,E PER I,E MAIATTM
IhTETTT\,E LAZL{RO SPALLANZAI.{I DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente analista, a tempo pieno ed
indeterminato.

E inrlerto un concorsri pubhlico, per titoli ed esarni, per la copertura
i.i l.:il11,o pieno e ìndeterminato. di un posto di tlirigente analista per le
esigcnze ile ll'iNlvll «L- Sipallanzarri>r IRtlCS. Il tenrine per la presenta-
zione delle donrande ledattc su carta scirplice e corredate dei docurnenti
prescriili. scade iì trentesir.r.ro giorno successivo alla data di pubblica-
zione deì flresenle avrrso n*lla (]azzt:tto tllJiL::iale della Repubblica - 4"
Serit'-rpeciaie riConcorsi ed esarni». ll testo integrale del bando, con

I'indicazione dei requisiti e delle n-rodaiità di partecipazione al cou-
oorso. è stalo puhblicato nel Bollettino Ill"lìcia.ie della Regione [.azio
n. 87 del 29 ottobre 2019; lo stesso trando sarà rep*ritrile presso ii silo
internet www.inmi.it sezione «Concorsi».

Per ulteriori infonnazioni rivclgersi alla {-1.{}.C. Risotse uir}anc.
via Portuense n.292 - 00149 Roma. tel. iì65517021tJ.
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OSPEDALE COTTOLENGO T}I TO$LINO

Concorso puhblico, per iiloli ed esami, la copertura di un
posto di dirigente medico S.C. di ailcslesia e rianimazione'

È indetto concorsù pribblictr, per tiir-rìi ed esami. pei la copertiirn
di un posto a tempo indererminato e i1 teinpo pien,t di iiirigenle medicr-r
- slruttura complessa di anestesìa e rianirttzione, pt-esso il Presidio s;:.ni-

tano ospedale Cottoier,gc di Tori;:o.

I1 temine per la preseniazione delia doi:randa, in carta ser:lplicc,
firmata e corredata dei docurnenti prescriiti. scade il trentesilnrr Éìurtìo
successivo alla data di pubblicaziune del presente avviso nelln 6cz
zettd Ll.ffi(:iale della Repubblica italiana -. 4' §erie speciaie <iConcorsi
ed esami>r.

Il testo integrale del suddetto concorso, con f identifìcazione dei
requisiti e delle nrodaiità di partecrpazione è pubblìcatr: trel Rollettini;
Utlciale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottotrte 2Ùi9.

Per inlbrmazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle i'rre 15,3Ù, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - Prcsidì* sanita-
rio ospedale Cc,ttolengo - via S. G. B. Cottolengo n.9 - 10152 Torino
- tel. 0l l/5294368.
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ALTRI ENTI

AGENZTA REGIONALE
PER LA CASA E L'ABITARE ARCA JONICA

DI TARAI\TO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direffivo contabile, categoria Dl, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministra-
tivn contabile.

I"'arca Jonica rende nÒto che è inderto concono pubblico, per tiloli
cd esami. per la copertura di un po-sto a ten'ìpo pieno e indetenninatcr
nel profilo professionaie di rshuttore direttivo contabile, categoria di
accesso D1. C.U.N.L. 11 maggio 2018, da assegnare al settore ammini-
slr'rìtivù contiibile dell'Asenzia.

Le conilìzionì di pafiecipazione sono indicate nel bando di con-
ccrso integraìmente pubblicato su1 sito istituzionale dell'Ente www.
arcajonica.gov.it

de
4

Tenrine di partecipazione: trenta gìomi daìla data di pubblicazione
I prcsenic avviso nella Cttzzetto {fficiale della Repubblica italiana -
\eiie .l.ciali .,Cort.or:i ed r:arni"

Concorso pubbtico per la copertura di un posto di collatlora-
tore tecnico professiùnale speciàlista della comunieazione
istituzionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DELI,A SARDEGNA

Il direttore del servizio risù;:se iintane dell'ARPAS tenile rloio clte.
in esecuzione della determinazione del direttoro gÉiterale n. 1 i55/20 I 9

del 28 ottobre 2019, nel sito istituzir:naic ilcll'agenzia irt4r:i/w**,.sarde-
gnaambiente.it/arpas/ nella sezi,rne «Cr»rcc,rsi e selcziotri» e pubtrlic;:tr.r
il bando di concorso per la copertura di un poslo di coìlabor:rt,trv iernicu
professionale specialista della couuuticazione istitr.rzionalc^ categoria
D. C.C.N.L. comparto sanrtà. a tempo pii:no ecl indetenninato, preri
sto nel piano triennale deì iàbbiso.eni 201!i2021 :Ìpprovatc con DD[i
n. l70l2Ol9 e aggierrnato c(, DDG n. 96§i2ù19. ll termrne per la i;re-
sentazione delle domande scade rl trcntcsiuio giorno dalla data cii pLrb-

blicazione del presente avviso nella Gùz:tlt{ì {.ì/fìt i.att d*ila Rcpubbìica
italiana - 4'Serie speciale «Conccx'si ed esami». Tulle ie ìnft:nlazicrnì
attinentì alla selezione sono torlteilule nell'avvjso pilthlico.
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