
ASL N. 5 - SPEZZINO

Operatore Socio Sanitario - cat. B - livello economico senior - tempo determinato - n. 159 inca-
richi.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 24/09/2021 è indetto avviso pubblico,
per soli titoli, per il conferimento di n. 159 incarichi a tempo determinato nel profilo di operatore
Socio Sanitario - cat. B, livello economico senior. La domanda di partecipazione al concorso dovrà
essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda - Via B. Fazio, 30 La Spezia - tel. 0187/533927. Il bando sarà disponibile sul sito
aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it.

IL DIRETTORE
DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssa Barbara Graverini
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL’INFANZIA E DELLA

FANCIULLEZZA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO

(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
Genova - Quarto

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di Dirigente Amministrativo per la Direzione Scientifica. 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 712 del 7 settembre 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ammini-
strativo per la Direzione Scientifica. 

L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
DPR 10.12.1997 n. 483 e smi.

Il presente bando è emanato nell’osservanza della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.Lgs.vo
n. 165/2001 e smi sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’acceso la lavoro.

Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.

1) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs.vo n.
165/2001, come modificato ed integrato dalla Legge n. 97/2013;

b) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
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