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 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00 
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  22E15417 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato della durata di cin-
que anni, area delle attività tecniche e di laboratorio, per 
la U.O. Neuroradiologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1640 del 19 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo 
determinato un posto collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, area delle attività tecniche e di laboratorio, della durata di 
cinque anni, da assegnare alla U.O. Neuroradiologia. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 45 del 9 novembre 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00 
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it   

  22E15418 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni, citomica, per la 
Direzione scientifica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1641 del 19 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
determinato di due posti di ricercatore sanitario - categoria D – livello 
economico D-Super - citomica, della durata di cinque anni, da assegnare 
alla direzione scientifica. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 45 del 9 novembre 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00 
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  22E15461 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - 
geometra, categoria C, a tempo indeterminato, per la U.O. 
Attività tecniche, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 19 ottobre 2022 sono 
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di un posto di assitente tecnico - geometra - categoria C, da asse-
gnare alla U.O. attività tecniche, riservato prioritariamente a volontari 
delle Forze Armate, congedati senza demerito indetto con deliberazione 
n. 1048 del 22 giugno 2022 pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 66 del 19 agosto 2022. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro 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 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 45 del 
9 novembre 2022. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino - tel. 010555/8714/2642 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  22E15462  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA ISTITUTO ROMANO
DI SAN MICHELE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     Si rende noto che con deliberazione del consiglio di amministra-
zione n. 27 del 12 settembre 2022 è stato approvato il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da dirigente 
amministrativo dell’Istituto romano di San Michele con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto romano di San Michele all’indirizzo www.irsm.it Area 
amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’ASP Isti-
tuto romano di San Michele - Tel. 06/518585257.   

  22E15317 

   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

DI BAGNACAVALLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Con determina del direttore Area amministrativa dell’Asp dei 
Comuni della Bassa Romagna di Bagnacavallo n. 106 del 7 novem-
bre 2022 è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di 


