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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 522-7-2021

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68.    

     In esecuzione della deliberazione n. 585 del 6 maggio 2021, si è 
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 
undici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 38 del 14 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    villa 
   Mater      Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  21E06785 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di assistente amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     In esecuzione della deliberazione n. 585 del 6 maggio 2021, si è 
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 
ventuno posti di assistente amministrativo, categoria C. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 38 del 14 maggio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (   ex    villa 
   Mater      Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione fun-
zionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di medicina trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 23 - Serie avvisi e 
concorsi - del 9 giugno 2021. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito:   www.asst-bergamoest.
it   nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa dermatologia, disciplina di 
dermatologia e venereologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1035 del 27 maggio 2021 
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Dermatologia 
- disciplina: dermatologia e venereologia (area medica e delle specialità 
mediche). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021- Serie Avvisi 
e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale: www.
asst-pg23.it nella sezione concorsi.   
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa farmacia, disciplina di far-
macia ospedaliera, area di farmacia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1048 del 27 maggio 2021 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’ incarico quin-
quennale di direttore dell’U.O.C. Farmacia - disciplina: farmacia ospe-
daliera (area di farmacia). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 23 del 9 giugno 
2021; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale   www.asst-pg23.
it   nella sezione concorsi.   
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