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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di due posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via tele-
matica delle domande sito internet aziendale   www.maggioreosp.novara.
it   scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 25 del 18 giugno 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria «Maggiore della carità» di Novara.   

  20E07349 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di pediatria e 
neonatologia.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 340 dell’11 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella 
disciplina di pediatria e neonatologia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
per le politiche del personale, U. O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti, viale Pinto - 71100 Foggia 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. 
Luigi Granieri, assistente amministrativo tel. 0881/733705 - 732400 
fax 0881/732390.   

  20E07256 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 344 del 12 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2020. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
per le politiche del personale, U. O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti, viale Pinto - 71100 Foggia 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. 
Luigi Granieri, assistente amministrativo, tel. 0881/733705 - 732400 
fax 0881/732390.   

  20E07257 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di medicina nucleare.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 123 del 13 marzo 2019, sono stati riaperti i termini concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico nella disciplina di medicina nucleare, già precedentemente pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», 
n. 33 del 28 aprile 2015. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 25 giugno 2020. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto - 
71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

 Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri - assistente 
amministrativo - telefono 0881/ 733705 - 732400.   

  20E07470 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di cinque posti di medico dirigente - disciplina 
psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta 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 sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020.   

  20E07344 


