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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
del Settore polizia locale e sicurezza e di comandante del
Corpo intercomunale di polizia municipale.
È indetto, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, una selezione pubblica per la copertura,
tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex-art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di dirigente cui conferire l’incarico dirigenziale del settore polizia locale e sicurezza nonché
l’incarico di comandante del Corpo intercomunale di polizia municipale
Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 27 settembre
2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo: http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
contabile, categoria C, per il comune di Valsamoggia
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, per il Comune di
Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 27 settembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0535-29621/29653/29544 - mail: personale@comune.mirandola.
mo.it

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

18E08461

18E08434

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessanta posti di operatore socio-sanitario, categoria BS.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di
operatore socio-sanitario categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade 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
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08407

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08408

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di oftalmologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade 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
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08409
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