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OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI
ELENCO CONCORSI ED INCARICHI AGGIORNATO AL

•

25/07/2017

Concorso Pubblico per N. 23 posti CPS INFERMIERE
G.U. N° 55 del 21/07/2017

scadenza 21/08/2017

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
La domanda alla presente procedura dovra' essere esclusivamente prodotta tramite
procedura telematica, collegandosi al sito internet:
http://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it_entro le ore 16,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il
termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 16,00 del primo giorno successivo
non festivo.
Si precisa sin d'ora che non verranno tenute in considerazione le domande inviate
con modalita' diverse da quella prevista dal bando.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 27 del 5 luglio 2017 e sul sito
aziendale
www.asst-fbf-sacco.it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare
cliccando su «concorsi» su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.S. Formazione
e concorsi dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni, escluso il sabato, tel. 02 6363
2149/2126.

•

Concorso Pubblico per N. 1 posto CPS INFERMIERE
G.U. N° 55 del 21/07/2017

scadenza 21/08/2017

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data
di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2017 ed e' disponibile, non prima del
quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche
sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio
reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese - tel.
0331/449542-397, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

•

Concorso Pubblico per N. 6 posti CPS INFERMIERE
G.U. N° 52 del 11/07/2017

scadenza 10/08/2017

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA – BRENO
In esecuzione del decreto n. 440 assunto dal direttore generale in data 30 maggio
2017 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D
presso l'ASST della Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale e' riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
serie avvisi e concorsi n. 24 del 14 giugno 2017.
Il bando integrale e' altresi' disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it

•

Concorso Pubblico per N. 1 posto CPS INFERMIERE

G.U. N° 50 del 04/07/2017

scadenza 03/08/2017

AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia
festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito
si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda online.
I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di
scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto del 23 giugno 2017.
Il bando e' scaricabile nel sito dell'Azienda ospedaliera di Padova al seguente
indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e avvisi» - «Concorsi pubblici» «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - Procedure
concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- Tel. 049/8213793 - 3938 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

•

Concorso Pubblico per N. 466 posti CPS INFERMIERE
G.U. N° 48 del 27/06/2017

scadenza 27/07/2017

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattrocentosessantesei posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D
da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia, dovranno
essere prodotte, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di
partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 23 del 7 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.O.C. Gestione risorse umane con sede presso
l'ASUI di Udine, Ufficio reclutamento del personale - Padiglione n. 10 «Lodovico
Leonardo Manin», 1° piano, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine
(telefono 0432/554708
e
0432/806065)
o
consultare
il
sito
https://egas.sanita.fvg.it/it/ sezione «Concorsi».
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