
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
DIARIO

Diario della prova d'esame  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
  esami, per la copertura di  due  posti  di  dirigente  veterinario,
  disciplina di sanita' animale, a tempo indeterminato. 

(GU n.72 del 10-9-2019)

 
    Si comunica che,  ai  sensi  del  bando  di  concorso  pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo  n.  52
Speciale (Concorsi) del 18 maggio 2018, la prova scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente veterinario  della  disciplina  di  sanita'
animale, bandito con deliberazione n. 454 del 27 marzo 2018,  di  cui
all'avviso pubblicato in  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del
15 giugno 2018 avra' luogo: 
      il 2 ottobre 2019, alle ore 10,00, presso l'aula  14  del  polo
didattico «Silvio Spaventa», facolta' di giurisprudenza - Universita'
degli studi di Teramo, via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo. 
    La prova  scritta  prevista  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su argomenti  inerenti
alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla materia stessa». 
    Il  superamento  della   suddetta   prova   e'   subordinato   al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in  termini
numerici di almeno 21/30. 
    I candidati, che non  hanno  ricevuto  nessuna  comunicazione  di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno,  sede  ed  orario
sopra indicati, muniti di documento d'identita', valido  a  norma  di
legge. 
    Si fa presente, inoltre, che la  mancata  presentazione  comporta
l'automatica esclusione dal concorso. 
    La  presente  pubblicazione  sostituisce,  ad  ogni  effetto,  la
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
cosi' come previsto nel bando. 
    Il presente  avviso  sara'  pubblicato,  altresi',  nell'apposita
sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it 
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