
 

 

 

 

 
 

REVOCA 
 

VARI CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO, AVVISI DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS 165/2001 E 

SS.MM.II., AVVISI PUBBLICI PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 
 

Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. 2017/00362 del 09/06/2017, questa Azienda 

Sanitaria  Locale  di  Potenza  ha  disposto  la  revoca  dei  seguenti  concorsi  pubblici  per 

assunzioni a tempo indeterminato, avvisi pubblici di mobilità volontaria (ex art. 30 del 

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), avvisi pubblici per eventuali assunzioni a tempo determinato: 
 

1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Otorinolaringoiatria, indetto con D.D.G. 
n. 2015/00879 del 22/12/2015, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 2 del 16/01/2016 e, 

per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 11 del 09/02/2016; 
 

2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Reumatologia, indetto con D.D.G. n. 

2016/00688 del 25/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del 01/11/2016 e, 

per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 95 del 02/12/2016; 
 

3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 

(due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, indetto con 

D.D.G. n. 2016/00711 del 03/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del 

16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 96 

del 06/12/2016; 
 

4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 

(quattro) posti di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, indetto con D.D.G. n. 

2016/00727 del 08/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del 16/11/2016 e, 

per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 96 del 06/12/2016; 
 

5. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

(uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), indetto con 

D.D.G. n. 922 del 26/10/2011, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 37 del 01/11/2011 

e,  per  estratto,  sulla  G.U.R.I.,  4a  Serie  Speciale  “Concorsi  ed  Esami”,  n.  90  del 

15/11/2011; 
 

6. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

(uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con 

D.D.G. n. 2017/00010 del 12/01/2017, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 1 del 

16/01/2017 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 17 

del 03/03/2017; 
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7. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 

colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto  di  Dirigente  Medico  –  disciplina  di  Reumatologia,  indetto  con  D.D.G.  n. 

2016/00687 del 25/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del 01/11/2016 e, 

per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 93 del 25/11/2016; 
 

8. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 

colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di 

n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con 

D.D.G. n. 2016/00789 del 26/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 44 del 

01/12/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 102 

del 27/12/2016; 
 

9. Avviso  pubblico, per  soli  titoli,  per  l’eventuale assunzione a  tempo  determinato di 

Dirigenti  Medici  –  disciplina di  Ortopedia  e  Traumatologia, indetto  con  D.D.G.  n. 
2016/00594 del 19/09/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 36 del 01/10/2016; 

 

10. Avviso  pubblico, per  soli  titoli,  per  l’eventuale assunzione a  tempo  determinato di 

Dirigenti Medici – disciplina di Cardiologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00833 del 

15/12/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 53 del 31/12/2016. 
 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni 

potranno essere formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane” dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, 

3 - 85042 – Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. 
 

Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Schettini al quale potranno essere richieste, 

il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tutte le informazioni relative al 

presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente 

numero telefonico: 0973-48505. 
 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 

candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure selettive in parola. 
 

Potenza, 09/06/2017 

 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Giovanni Battista Bochicchio) 
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