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OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI
ELENCO CONCORSI ED INCARICHI AGGIORNATO AL
•

05/06/2017

Avviso Pubblico per N. 1 posto CPS ASSISTENTE

SANITARIO
BURP. n° 60 del 25/05/2017

scadenza 09/06/2017

ASL FOGGIA
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA
SANITARIA LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E
GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore II Traversa Strada camera di Commercio – 71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 15 giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP”, scegliendo esclusivamente una delle
seguenti modalità: · per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Qualora il giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. · a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui
alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La validità ed ammissibilità dell’istanza è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), con i seguenti allegati solo in formato PDF e deve contenere i
seguenti allegati:
•

domanda;

•
•
•

elenco dei documenti;
cartella zippata con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

•

Concorso Pubblico per N. 1 posto CPS INFERMIERE
G.U. N° 41 del 30/05/2017

scadenza 29/06/2017

AUSL N. 6 EUGANEA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione,
PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
presente nel sito www.aulss6.veneto.it – Pag.3 sezione Concorsi, entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a
partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche
o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito
indicate. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare
la registrazione e la compilazione per tempo.

•

Concorso Pubblico per N. 25 posti CPS INFERMIERE
G.U. n° 35 del 09/05/2017

scadenza 08/06/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
SAVONESE – SAVONA
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si
consiglia pertanto di registrarsi, di accedere e procedere alla compilazione della domanda e alla
conferma dell’iscrizione con sufficiente anticipo.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DEL CONCORSO DI EURO
10,00 DA VERSARE SUL C/C/B N. 00000001335390 - TESORERIA ASL 2 SAVONESE –
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ABI 06175 CAB 10600 IBAN IT
98J0617510600000001335390 INDICANDO NELLA CAUSALE IL CONCORSO PER IL
QUALE SI EFFETTUA IL VERSAMENTO. IL CONTRIBUTO NON POTRA’ IN ALCUN CASO
ESSERE RIMBORSATO, ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA PRESENTE PROCEDURA.

•

Concorso Pubblico per N. 24 posti CPS INFERMIERE
G.U. n° 35 del 09/05/2017

scadenza 08/06/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
GENOVESE
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma
dell’iscrizione con sufficiente anticipo.
RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI
DEL CONCORSO DI EURO 10,00 DA VERSARE SUL C/C/B N. 2379490 - TESORERIA ASL 3
GENOVESE – BANCA CARIGE, Agenzia n. 6 – Piazza Dante – Genova ABI 06175 CAB 01406
CIN Z IBAN IT 61 Z 06175 01406000002379490 INDICANDO NELLA CAUSALE IL
CONCORSO PER IL QUALE SI EFFETTUA IL VERSAMENTO. IL CONTRIBUTO NON
POTRA’ IN ALCUN CASO ESSERE RIMBORSATO, ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA
PRESENTE PROCEDURA
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