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veterinario presso AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 2 [1]
Fonte: gazzetta n. 26 del 05/04/2013
Titolo di studio: Veterinaria
Occupazione: veterinario
Ente: Unità Sanitaria Locale n. 2 - Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria - Perugia
Ente Categoria: Unità Sanitarie Locali ed altri Istituti Sanitari
Ente Visualizzato: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Terni
Scadenza: Lunedì, 6 Maggio, 2013
Posti disponibili: 1
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 CONCORSO (6 maggio 2013) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di veterinario dirigente disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche «Area C». (GU n.27 del 5-4-2013)
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012 e' stata
costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L. Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture gia'
facenti parte delle ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.
E' indetto concorso pubblico per n. 1 posto di Veterinario dirigente - disciplina di Igiene degli
Allevamenti e delle produzioni Zootecniche «Area C» presso l'Azienda U.S.L. Umbria n. 2.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al
concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 19 marzo 2013.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. n. 4 Terni - U.O. Affari Legali, Generali e Politiche del Personale - P.O. Reclutamento del
Personale - Via Bramante n. 37 - 05100 Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla P.O. Reclutamento del Personale - Via Postierla n. 38 - Orvieto
- Tel. 0763/307604 - 307620. Il bando e' consultabile sul sito Aziendale www.asl4.terni.it www.asl3.umbria.it.
Allegati: Il link è stato rimosso dall'ente
Contatta l'ente: Per ulteriori informazioni rivolgersi alla P.O. Reclutamento del Personale - Via
Postierla n. 38 - Orvieto - Tel. 0763/307604 - 307620. Il bando e' consultabile sul sito Aziendale
www.asl4.terni.it - www.asl3.umbria.it.
Dove va spedita la domanda: Azienda U.S.L. n. 4 Terni - U.O. Affari Legali, Generali e Politiche del
Personale - P.O. Reclutamento del Personale - Via Bramante n. 37 - 05100 Terni.
Prove d'esame: Le prove d’esame, che si terranno in una Sede che verrà preventivamente
comunicata ai candidati, 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. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del
concorso. La prova pratica dovrà, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
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Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-105314-veterinario-terni-unita-sanitaria-locale-n-2-aziend
a-sanitaria-regionale-dellumbria-perugia.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-105314-veterinario-terni-unita-sanitaria-locale-n-2-azi
enda-sanitaria-regionale-dellumbria-perugia.htm
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