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IMPRESA SOCIALE PER LO SVILUPPO - RTS

ASL BT

Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni - Sovvenzione globale, Piccoli sussidi, PO
Puglia FSE 2007-2013. Obiettivo Convergenza,
Assi II, III, VI. Proroga dei termini di presentazione delle istanze.

Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE

L’RTS -composta da L’APE e Fondosviluppo,
Organismo Intermedio per la concessione delle
agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale
Piccoli Sussidi 2013, approva e pubblica la presente
RETTIFICA
all’avviso di cui al BURP n. 55 supplemento del
18/04/2013:
si rettifica il testo dell’Avviso per la concessione
di agevolazioni di cui alla Sovvenzione Globale
“Piccoli Sussidi 2013” pubblicato sul BURP n.55
supplemento del 18/04/2013 limitatamente all’articolo 16 -. Modalità di presentazione dei progetti e
scadenza - 3° capoverso “Le istanze dovranno pervenire, presso la sede dell’O.I., entro e non oltre le
ore 16.00 del quarantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia…”.
La nuova formulazione del su citato capoverso
è la seguente:
“Le istanze dovranno pervenire, presso la sede
dell’O.I., entro e non oltre le ore 16.00 di Venerdì
14 giugno 2013, in busta sigillata…”.
Fatto salvo quanto già previsto nell’Avviso non
oggetto della presente rettifica.
Il Comitato di Gestione dell’O.I.
Il Coordinatore
Giacomo Smarrazzo

info@piccolisussidipuglia.it
www.piccolisussidipuglia.it

_________________________

In esecuzione della delibera n. 701 del
09/05/2013

RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per colloquio e
titoli, per il conferimento di incarichi professionali
a termine di Dirigente Medico della disciplina in
“Anestesia e Rianimazione”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le
modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate dalle norme contenute nel D.P.R.
10/12/1997 n.483 “Regolamento della disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” e s.m. e dalle
disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal
vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del
decreto legislativo 11/04/2006 n. 198.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Ai sensi dell’art.18, comma 1, del D. Lg.vo
30/12/1992 n.502 e successive modificazioni e
dell’art.1 del D.P.R. 10/12/1997 n.483, possono
partecipare al suddetto avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea;
- Idoneità fisica all’impiego:
a. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL BT,
prima dell’immissione in servizio;
b. il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti, di cui agli

