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Rettifica degli artt. 6 dei bandi indetti con delibera N 947 del 05/08/2022

tempo pieno e indeterminato per la copertura 

di coadiutore amministrativo – categoria B livello economico super (Bs)

assistente amministrativo  categoria C

professionale categoria D, n 4 posti di personale assistente tecnico 

categoria C, n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato

n.1 posto di personale collaboratore tecnico professionale 

ingegneria civile categoria D 

 

 

Si comunica che con delibera n. 203 del 28/02/2023 è stata disposta la correzione 

bandi indetti con delibera N 947 del 05/08/2022 nei termini che seguono: 

sostenere le prove d'esame i  concorrenti  che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati  

nella  relativa graduatoria entro i primi 250. In ca

maggiore di candidati, tale  da  comprendere  tutti coloro che  abbiano  riportato  lo  stesso  

punteggio  del  candidato classificatosi duecentocinquantesimo

Di dare atto che la rettifica in parola non comporta la correzione dei requisiti di accesso ai concorsi 

né delle regole per la selezione ai sensi del DPR 220/2001, i candidati partecipanti

edotti con apposita precisazione pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda sulla 

in itinere 

F.to Il Responsabile del Procedimento

             Sig.ra Belinda Zito 

 

                                                    

                                                                                      

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

AREA RISORSE UMANE 

. 6 dei bandi indetti con delibera N 947 del 05/08/2022 relativi al

tempo pieno e indeterminato per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo 

categoria B livello economico super (Bs), n.7 posti di personale 

assistente amministrativo  categoria C, n.7 posti di personale collaborato

n 4 posti di personale assistente tecnico – settore tecnico 

n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato

n.1 posto di personale collaboratore tecnico professionale – settore tecnico 

comunica che con delibera n. 203 del 28/02/2023 è stata disposta la correzione 

bandi indetti con delibera N 947 del 05/08/2022 nei termini che seguono: 

sostenere le prove d'esame i  concorrenti  che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati  

nella  relativa graduatoria entro i primi 250. In caso di  parità  di  punteggio è ammesso un numero 

maggiore di candidati, tale  da  comprendere  tutti coloro che  abbiano  riportato  lo  stesso  

punteggio  del  candidato classificatosi duecentocinquantesimo….omissis….”

rola non comporta la correzione dei requisiti di accesso ai concorsi 

né delle regole per la selezione ai sensi del DPR 220/2001, i candidati partecipanti

edotti con apposita precisazione pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda sulla 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                  F.to Il Funzionario addetto all’Ufficio

                                                                                                  Dott. Cosimo Cicero

relativi all’assunzione a 

n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo 

n.7 posti di personale 

n.7 posti di personale collaboratore amministrativo 

settore tecnico – informatico - 

n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato, 

settore tecnico – ingegnere - branca 

comunica che con delibera n. 203 del 28/02/2023 è stata disposta la correzione degli artt. 6 dei 

bandi indetti con delibera N 947 del 05/08/2022 nei termini che seguono: “Saranno ammessi a 

sostenere le prove d'esame i  concorrenti  che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati  

so di  parità  di  punteggio è ammesso un numero 

maggiore di candidati, tale  da  comprendere  tutti coloro che  abbiano  riportato  lo  stesso  

”. 

rola non comporta la correzione dei requisiti di accesso ai concorsi 

né delle regole per la selezione ai sensi del DPR 220/2001, i candidati partecipanti ne saranno resi 

edotti con apposita precisazione pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda sulla pagina concorsi 

Funzionario addetto all’Ufficio  

Dott. Cosimo Cicero 
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