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Fonte: gazzetta n. 24 del 26/03/2013
Titolo di studio: Veterinaria
Occupazione: veterinario
Ente: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia
Ente Categoria: Unità Sanitarie Locali ed altri Istituti Sanitari
Ente Visualizzato: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Olbia Tempio
Scadenza: Venerdì, 26 Aprile, 2013
Posti disponibili: 2
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA CONCORSO (26 aprile 2013) Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente veterinario nella
disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C. (GU n.24 del 26-3-2013)
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 25.02.2013 e' indetto un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente veterinario nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Area
C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando, recante l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alla
procedura concorsuale, e' consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e
selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l'Area Amministrazione del Personale ai seguenti numeri
telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390 - 389.
Allegati: Bando + domanda [2]
Contatta l'ente: Per eventuali informazioni contattare l'Area Amministrazione del Personale ai
seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390 - 389.
Dove va spedita la domanda: Sono ammesse due modalità per la presentazione delle domande:
la consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito in via Bazzoni Sircana 2 – 2A –
Olbia, negli orari di apertura dello stesso (dal Lunedì al Venerdì: 9.00 – 12.30; il Lunedì e Giovedì
anche dalle 15.30 alle 17.00); la trasmissione tramite il servizio pubblico postale, esclusivamente a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: Azienda U.S.L. n° 2, via Bazzoni Sircana 2 – 2 A 07026 Olbia (OT).
Prove d'esame: Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su argomenti inerenti
alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
materia stessa. Il punteggio massimo attribuibile è pari a trenta. Il superamento della prova scritta è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. L’ammissione alla prova pratica è subordinato al conseguimento del punteggio
minimo previsto per la prova scritta. Prova pratica: 1. su tecniche e manualità peculiari della materia
oggetto del concorso. 2. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto. Il punteggio massimo attribuibile è pari a trenta. Il superamento della prova pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. L’ammissione alla prova orale è subordinato al conseguimento del punteggio minimo
previsto per la prova pratica. Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui
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compiti connessi alla funzione da conferire. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nell’ambito della
prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera, è
prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversione in una lingua straniera scelta dal candidato
tra l’inglese ed il francese. In caso di mancata indicazione della lingua straniera da parte del
candidato si intenderà scelta la lingua INGLESE. Nel corso della prova orale è, altresì, accertata la
conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, da realizzarsi
anche mediante una verifica pratica.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-105061-veterinario-olbia-tempio-azienda-sanitaria-locale
-n-2-di-olbia.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-105061-veterinario-olbia-tempio-azienda-sanitaria-loc
ale-n-2-di-olbia.htm
[2] http://www.aslolbia.it/documenti/2_163_20130328092320.pdf
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