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125 posti presso AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI
Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Ente Categoria: Asl - aziende sanitarie locali
Ente Visualizzato: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
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trenta posti di C.P.S. fisioterapista;
trenta posti di C.P.S. logopedista;
quindici posti di C.P.S. educatore professionale;
dieci posti di C.P.S. tecnico della riabilitazione

per titoli ed esami, per venticinque posti di C.P.S. ostetrica;
per titoli ed esami, per quindici posti di C.P. assistente sociale.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica
utilizzando il form on-line disponibile nella sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all'indirizzo dell'Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di
partecipazione al concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte
le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle modalita' di partecipazione ai
concorsi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 7 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - Area gestione risorse umane ASL BA Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842312-338-582-292-377 nei giorni di:
martedi' - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedi' - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Allegati: Bando 1 [1]
Bando 2 [2]
Bando 3 [3]
Bando 4 [4]
Bando 5 [5]
Bando 6 [6]
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https://www.concorsipubblici.com/concorso-190989-terapista-della-riabilitazione-assistente-sociale-o
stetrica-fisioterapista-logopedista-educatore-professionale-bari-azienda-sanitaria-locale-della-provinc
ia-di-bari.htm
Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/open?id=1MKU22As9ncO_ZWQYqUIU6SJHO4L1LoSv
[2] https://drive.google.com/open?id=1yQ5wb8EWpbob6aj4hEpE-gzzTqIfHAaX
[3] https://drive.google.com/open?id=1rau0z_UiPATwIXWDoHMn5pWiCo5C-7dh
[4] https://drive.google.com/open?id=1zuKp2HLk-nk-NGqgRBr9NoPiGPv3PC1K
[5] https://drive.google.com/open?id=15KHmSyJ2ZBVjuuWrl1gv5cqZiQe0AjzH
[6] https://drive.google.com/open?id=1-PTDTX434k7pigiMhKrpCwQC9edxnhe9
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