
—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9128-11-2017

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI 
DEL SOVRANO MILITARE

ORDINE DI MALTA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di unità con profilo professionale di col-
laboratore professionale sanitario fisioterapista categoria 
D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 
presso l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma.    

     In esecuzione della deliberazione n. 60 del 23 ottobre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
unità con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
fisioterapista - categoria D CCNL Comparto Sanità presso l’ospedale 
San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 
(00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano 
Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) 

 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 
compilazione di un modulo di domanda on-line. 

 La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da inten-
dersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio 
della domanda di partecipazione alla selezione. 

 Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta 
elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di concorso. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscri-
versi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link 
presente nel sito istituzionale www.acismom.it, entro e non oltre le 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.   

  17E09104 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno di unità con profilo professionale di 
collaboratore professionale sanitario infermiere catego-
ria D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 
sanità presso l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a 
Roma.    

     In esecuzione della deliberazione n. 61 del 23 ottobre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di unità con profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio infermiere - categoria D CCNL Comparto Sanità presso l’ospedale 
San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 
(00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano 
Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) 

 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 
compilazione di un modulo di domanda on-line. 

 La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da inten-
dersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio 
della domanda di partecipazione alla selezione. 

 Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di 
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di 
concorso. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscri-
versi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link 
presente nel sito istituzionale www.acismom.it, entro e non oltre le 
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.   

  17E09105 

       Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria, avente validità triennale, per assunzioni a tempo 
determinato di istruttore amministrativo categoria C, (a 
tempo pieno o a tempo parziale), presso l’Unione delle 
Terre d’Argine e presso i Comuni di Carpi, di Campogal-
liano, di Soliera e di Novi di Modena.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Ammini-
strazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  , Concorso Pubblico per esami per la formazione di 
una graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a tempo deter-
minato di istruttore amministrativo» categoria C, a tempo pieno o a 
tempo parziale, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso i comuni 
di Carpi, di Campogalliano, di Soliera e di Novi di Modena. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  17E09049 

       Concorso pubblico, per esami, per formazione di una gra-
duatoria, valida per l’anno scolastico 2017/2018, per 
assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola d’in-
fanzia, categoria C, (a tempo pieno o a tempo parziale).    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Ammini-
strazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale  , concorso pubblico per esami per la formazione di 
una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2017/2018, per assunzioni 
a tempo determinato di «Insegnanti scuola d’infanzia» (categoria   C)   
presso l’Unione delle Terre d’Argine. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
atta data di pubblicazione dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e dette modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  17E09050  


