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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 183-3-2020

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite 
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS 
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le 
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione 
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accet-
tante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite posta elettronica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC 
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istitu-
zionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it). 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che per-
verranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. 
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi/Avvisi.   

  20E02983 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque 
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo inde-
terminato e pieno, per il servizio di assistenza domiciliare.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di ven-
ticinque posti di operatore socio sanitario da assegnare al servizio di 
assistenza domiciliare, a tempo indeterminato e pieno, categoria B. 

 Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado 
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di ope-
ratore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R. 
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»; 
patente di guida di categoria B. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane 
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini, 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).   
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   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore amministrativo per la gestione di 
strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche, 
area B, a tempo parziale ed indeterminato.    

     In esecuzione della delibera 27 settembre 2019 del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Udine, integrata con successivo provve-
dimento del 31 gennaio 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo per 
la gestione di strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche a 
tempo parziale e indeterminato, previa prova di quattro mesi, Area B, 
posizione economica B1, del CCNL Enti pubblici non economici. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Titoli di studio richiesti per l’ammissione: diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado con durata quinquennale con specializ-
zazione o potenziamento in informatica e/o telecomunicazioni o titoli 
equipollenti, requisiti comprovati come da bando. 

 Gli altri requisiti per l’ammissione, le modalità di valutazione dei 
titoli, nonché i titoli di precedenza e preferenza sono indicati dal bando. 

 Prove di esame: la sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione 
dell’eventuale preselezione, nonché eventuali modifiche o chiarimenti 
al bando saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Udine (www.avvocati.ud.it). 

 Il testo integrale del bando e il modulo di domanda possono essere 
acquisite dal sito istituzionale dell’Ordine: www.avvocati.ud.it 

 Per informazioni: email segreteria@avvocati.ud.it   
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 DIARI 

  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di 
anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di 
due posti per Dirigente medico di anestesia e rianimazione, indetto con 
deliberazione n. 461/DG del 31 maggio 2019, successivamente inte-
grata con deliberazione n. 692/DG del 31 luglio 2019, pubblicato sul 
Bur Lazio n. 72 del 5 settembre 2019, nonché per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019. 

  Calendario prove d’esame:  
 prova scritta: si terrà il giorno 20 marzo 2020, ore 9,30, presso 

l’aula Magna della ASL Rieti, via del Terminillo n. 42, blocco 2; 

 coloro che supereranno la prova scritta con una votazione pari o 
superiore a 21/30, dovranno presentarsi a sostenere la prova pratica, nel 
giorno e nell’ora di seguito indicati; 

 prova pratica: si terrà il giorno 30 marzo 2020, ore 9,00, presso 
l’aula magna della ASL Rieti, via del Terminillo n. 42, blocco 2; 

 coloro che supereranno la prova pratica con una votazione pari 
o superiore a 21/30, dovranno presentarsi a sostenere la prova orale, nel 
giorno e nell’ora di seguito indicati; 

 prova orale: si terrà il giorno 30 marzo 2020, ore 12,00, presso 
le aule n. 1 e n. 2, piano seminterrato, Direzione generale ASL Rieti, via 
del Terminillo n. 42, blocco 1; 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di 
documento di riconoscimento e relativa fotocopia; 

 La mancata presentazione nei giorni e nelle ore stabilite, per soste-
nere le prove, comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva, quali 
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. 


