
 

 

 

 

 

 

CONCORSI E AVVISI PUBBLICATI – ANNO 2021 
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Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Bando pubblico per alienazione del parco ambulanze 118 dismesse di proprieta’ ASP  27/12/2021  06/01/2022  

Diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed 
esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

22/12/2021  25/01/2022  

Trasparenza: nomina Commissioni Esaminatrici Concorsi Unici per l’assunzione di C.P.S. Infermieri, Collaboratori 
amministrativi e Assistenti amministrativi. Concorso pubblico per C.P.S. Terapista Occupazionale.  

22/12/2021  22/01/2022  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copetura a tempo indet. di n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico  

21/12/2021  15/03/2022  

Graduatoria provvisoria domande per direttore ed esperto Corsi OSS 2021-2022  21/12/2021  21/01/2022  

Comitato Zonale: graduatoria provvisoria specialistica ambulatoriale – Anno 2022  21/12/2021  05/01/2022  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 
(nove) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro (cat. D) in forma aggregata tra le aziende ed enti del S.S.R. di Basilicata  

18/12/2021  16/01/2022  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di dirigenti medici – disc. 
Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica  

16/12/2021  31/12/2021  

Graduatorie finali di merito concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 8 (otto) posti di dirigente medico – disciplina di Nefrologia, bandito dall’A.O.R. San Carlo di 
potenza con D.D.G. N. 775/2021 in forma aggregata tra le aziende e gli enti del S.S.R. di Basilicata  

16/12/2021  17/01/2022  

Comunicazione afferente avviso di mobilita’ volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs 165/01 e s.M.I.) per la 
copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 2 (due) posti nel profilo di Collaboratore Professionale 
Assistente Aociale (cat. D)  

16/12/2021  05/01/2022 

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

15/12/2021  23/12/2021  

Trasparenza: Adempimenti art.19, c.1, d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – 
Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

15/12/2021  31/12/2021  

Graduatoria finale di merito Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

15/12/2021  15/01/2022  

Esiti prova pratica e conferma convocazione prova colloquio Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

14/12/2021  16/12/2021  

Trasparenza: adempimenti ai sensi dell’art.19, c.1 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. 
D  

14/12/2021  14/01/2022  

Avviso conferma prova pratica Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

13/12/2021  14/12/2021  

Diario prova colloquio avviso di mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, 
per la copertura a t.i. di n. sette posti nel profilo di Operatore Tecnico Spec.to – Autista di Ambulanza (cat. Bs)  

09/12/2021  13/01/2022  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

03/12/2021  12/01/2022  

Graduatoria idonei alla prova del 05.10.2021 per la valutazione del possesso di particolari capacità professionali 
per la copertura di n. 13 (tredici) ore settimanali nella branca specialistica ambulatoriale convenzionata di 
Psicoterapia “posesso di particolari capacita” presso il CDA di Chiaromonte  

01/12/2021  03/01/2022  

Graduatoria finale di merito dei candidati idonei Avviso di mobilità volontaria(ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (cat. D)  

01/12/2021  03/01/202 

Avviso di convocazione idonei Corso OSS 2021-2022 in data 6/12/2021 per scorrimento graduatoria  30/11/2021  06/12/2021  

Conferma Diario Prova Colloquio Avviso di mobilità volontaria(ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (cat. D)  

29/11/2021  30/11/2021  

Nomina Commissione Esaminatrice avviso di mobilità (ex art. 30 Dlgs 165/01 e s.m.i.), per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 7 (sette) posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di 
Ambulanza (cat. Bs)  

29/11/2021  09/12/2021  

Comunicazione afferente avviso mobilità volontaria compartimentale per la copertura a t.i. di n. 2 (due) posti nel 
profilo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D)  

29/11/2021  16/12/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia  

29/11/2021  05/01/2022  

Avviso per gli stakeholder interni ed esterni sul Piano Triennale della Performance 2022-2024 (annualità 2022)  25/11/2021  06/12/2021  

Avviso di convocazione prova pratica e prova colloquio Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

24/11/2021  15/12/2021  

Avviso interno per selezione P.E.O. – Anno 2021  22/11/2021  12/12/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/bando-pubblico-per-alienazione-del-parco-ambulanze-118-dismesse-di-proprieta-asp/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-nomina-commissioni-esaminatrici-concorsi-unici-per-lassunzione-di-c-p-s-infermieri-collaboratori-amministrativi-e-assistenti-amministrativi-concorso-pubblico-per-c-p-s-terapista-occ/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-nomina-commissioni-esaminatrici-concorsi-unici-per-lassunzione-di-c-p-s-infermieri-collaboratori-amministrativi-e-assistenti-amministrativi-concorso-pubblico-per-c-p-s-terapista-occ/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-provvisoria-domande-direttore-ed-esperto-corsi-oss-2021-2022/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comitato-zonale-graduatoria-provvisoria-specialistica-ambulatoriale-anno-2022/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-9-nove-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-della-prevenzione-nell/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-9-nove-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-della-prevenzione-nell/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-9-nove-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-della-prevenzione-nell/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disc-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disc-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatorie-finali-di-merito-concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-8-otto-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-nefrologia-bandito/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatorie-finali-di-merito-concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-8-otto-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-nefrologia-bandito/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatorie-finali-di-merito-concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-8-otto-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-nefrologia-bandito/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-2-due-posti-nel-profilo-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-2-due-posti-nel-profilo-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-2-due-posti-nel-profilo-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-prova-pratica-e-conferma-convocazione-prova-colloquio-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-prova-pratica-e-conferma-convocazione-prova-colloquio-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ai-sensi-dellart-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-profe/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ai-sensi-dellart-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-profe/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ai-sensi-dellart-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-profe/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-conferma-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-conferma-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-volontaria-ex-art-30-d-lgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-t-i-di-n-sette-posti-nel-profilo-di-operatore-tecnico-spec-to/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-volontaria-ex-art-30-d-lgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-t-i-di-n-sette-posti-nel-profilo-di-operatore-tecnico-spec-to/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-dei-candidati-idonei-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-dei-candidati-idonei-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-dei-candidati-idonei-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-convocazione-idonei-corso-oss-2021-2022-in-data-6-12-2021-per-scorrimento-graduatoria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-volontariaex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-coll/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-7-sette-posti-di-operatore-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-7-sette-posti-di-operatore-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-tra-gli-altri-di-n-7-sette-posti-di-operatore-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-mobilita-volontaria-compartimentale-per-la-copertura-a-t-i-di-n-2-due-posti-nel-profilo-di-collaboratore-professionale-assistente-sociale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-mobilita-volontaria-compartimentale-per-la-copertura-a-t-i-di-n-2-due-posti-nel-profilo-di-collaboratore-professionale-assistente-sociale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-per-gli-stakeholder-interni-ed-esterni-sul-piano-triennale-della-performance-2022-2024-annualita-2022/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-convocazione-prova-pratica-e-prova-colloquio-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dent/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-convocazione-prova-pratica-e-prova-colloquio-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dent/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-per-selezione-p-e-o-anno-2021/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

22/11/2021  24/11/2021  

Variazione composizione Commissione Esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia (cat. D)  

18/11/2021  18/12/2021 

Comunicazione afferente Avviso di mobilita’ volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs 165/01 e s.M.I.) per la 
copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 2 (due) posti nei profili di Collaboratore Professionale 
Assistente Sociale (cat. D) e di n. 7 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza (cat. Bs)  

18/11/2021  29/11/2021  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di dirigenti medici – 
disciplina di Psichiatria  

17/11/2021  01/12/2021  

Comunicazione valutazione titoli, esito prova scritta e adempimenti per la Trasparenza Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista 
Dentale- cat. D  

17/11/2021  18/12/2021  

Diario prova colloquio Avviso di mobilità per n. 1 posto di CPS Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro  

15/11/2021  30/11/2021  

Avviso conferma convocazione candidati per prova scritta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

15/11/2021  17/11/2021  

Approvazione elenco ammessi Corso di Formazione per il conseguimento dell’idoneità alle attività di medico 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (DDG n. 555/2021: Riapertura termini avviso di partecipazione)  

09/11/2021  09/12/2021  

Nomina Commissione esaminatrice Avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 Dlgs 165/2001 e 
ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, tra 
gli altri, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro (cat. D)  

08/11/2021  15/11/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

08/11/2021  15/12/2021  

Comunicazione afferente Avviso di mobilita’ volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs 165/01 e s.M.I.) per la 
copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 9 (nove) posti nei profili di Collaboratore Professionale 
Assistente Sociale (cat. D) e di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza (cat. Bs)  

08/11/2021  18/11/2021  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale 
sanitario, ortottista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tre le aziende ed 
enti del S.S.R.di Basilicata  

06/11/2021  05/12/2021  

Graduatoria di merito Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo cat. D  

04/11/2021  04/12/2021  

Avviso agli utenti per sostituzione Card Celiachia Ambito di Lauria – Senise – Villa d’Agri  04/11/2021  01/12/2021  

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) 
posti di assistente amministrativo (cat. C) esclusivamente riservato ai beneficiari della legge n. 68/1999  

03/11/2021  03/12/2021  

Comunicazione afferente avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 10 (dieci) posti di personale del 
Comparto Sanità  

29/10/2021  08/11/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia  

29/10/2021  29/11/2021  

Convocazione candidati per prova scritta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore -Professionale Igienista Dentale- cat. D  

26/10/2021  16/11/2021  

Graduatoria definitiva domande di partecipazione ai corsi OSS 2021/22 – Avviso di convocazione ammessi e 
idonei  

26/10/2021  30/11/2021  

Avviso richiesta eventuale disponibilità al conferimento di incarico di sostituzione nel Servizio di Assistenza 
Primaria – Comune di Castelluccio Inferiore (PZ)  

22/10/2021  28/10/2021  

Comunicazione afferente avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 10 (dieci) posti di personale del 
Comparto Sanità  

22/10/2021  29/10/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

22/10/2021  26/10/2021  

Graduatoria idonei alla prova del 05.10.2021 per la valutazione del possesso di particolari capacità professionali 
per la copertura di n. 13 (tredici) ore settimanali nella branca specialistica ambulatoriale convenzionata di 
Psicoterapia presso il DCA di Chiaromonte  

20/10/2021  20/11/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

20/10/2021  22/10/2021  

Graduatoria Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di n. 3 (tre) posti di Assistente Amministrativo cat. C  

19/10/2021  19/11/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/variazione-composizione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/variazione-composizione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/variazione-composizione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-psichiatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-psichiatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-valutazione-titoli-esito-prova-scritta-e-adempimenti-per-la-trasparenza-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaborato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-valutazione-titoli-esito-prova-scritta-e-adempimenti-per-la-trasparenza-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaborato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-valutazione-titoli-esito-prova-scritta-e-adempimenti-per-la-trasparenza-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaborato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-per-n-1-posto-di-cps-tecnico-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilita-per-n-1-posto-di-cps-tecnico-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-conferma-convocazione-candidati-per-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-de/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-conferma-convocazione-candidati-per-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-de/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/approvazione-elenco-ammessi-corso-di-formazione-per-il-conseguimento-dellidoneita-alle-attivita-di-medico-dellemergenza-sanitaria-territoriale-ddg-n-555-2021-riapertura-termini-avviso-di-partec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/approvazione-elenco-ammessi-corso-di-formazione-per-il-conseguimento-dellidoneita-alle-attivita-di-medico-dellemergenza-sanitaria-territoriale-ddg-n-555-2021-riapertura-termini-avviso-di-partec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-colloquio-e-valutazione-curriculare-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-colloquio-e-valutazione-curriculare-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-colloquio-e-valutazione-curriculare-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-colloquio-e-valutazione-curriculare-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di-collaboratore-professionale-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di-collaboratore-professionale-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-9-nove-posti-nei-profili-di-collaboratore-professionale-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-tre-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-ortottista-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-form/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-tre-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-ortottista-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-form/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-tre-posti-di-collaboratore-professionale-sanitario-ortottista-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-form/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-di-merito-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-di-merito-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-agli-utenti-sostituzione-card-celiachia-ambito-di-lauria-senise-villa-dagri/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-5-cinque-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-esclusivamente-riservato-ai-beneficiari-del-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-5-cinque-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-esclusivamente-riservato-ai-beneficiari-del-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-candidati-per-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-candidati-per-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-definitiva-domande-di-partecipazione-ai-corsi-oss-2021-22-avviso-di-convocazione-ammessi-e-idonei/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-definitiva-domande-di-partecipazione-ai-corsi-oss-2021-22-avviso-di-convocazione-ammessi-e-idonei/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-richiesta-eventuale-disponibilita-al-conferimento-di-incarico-di-sostituzione-nel-servizio-di-assistenza-primaria-comune-di-castelluccio-inferiore-pz/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-richiesta-eventuale-disponibilita-al-conferimento-di-incarico-di-sostituzione-nel-servizio-di-assistenza-primaria-comune-di-castelluccio-inferiore-pz/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-idonei-alla-prova-del-05-10-2021-per-la-valutazione-del-possesso-di-particolari-capacita-professionali-per-la-copertura-di-n-13-tredici-ore-settimanali-nella-branca-specialistica-ambula/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Avviso interno ricerca Direttori Esperti e Docenti corsi OSS – approvato con DDG 648 del 12.10.21  18/10/2021  02/11/2021  

Ammissione/Esclusione Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo cat.D  

15/10/2021  15/11/2021  

Avviso zone carenti ASP di Continuità Assistenziale in assegnazione annuale dal 27 ottobre 2021  15/10/2021  28/11/2021  

Comunicazione afferente avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 10 (dieci) posti di personale del 
Comparto Sanità  

15/10/2021  22/10/2021  

Comunicazione afferente Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo cat.D  

11/10/2021  04/11/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

08/10/2021  20/10/2021  

Provvedimenti conseguenti approvazione avviso interno in applicazione dell’art. 17 CCNL comparto sottoscritto il 
07/04/1999, non disapplicato dal CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018  

08/10/2021  08/11/2021  

Rettifica DDG ASP n. 389 del 08/06/2021 avente ad oggetto “Proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato 
con personale del profilo di CPS Infermiere cat. D”  

08/10/2021  08/11/2021  

Comunicazione operazioni di sorteggio per sostituzione componenti rinunziatari ovvero incompatibili 
Commissioni di Valutazione vari avvisi per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa  

07/10/2021  08/11/2021  

Rinvio a data da destinarsi prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa di “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica” – disciplina di 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

07/10/2021  08/11/2021  

Richiesta eventuale disponibilità al conferimento di incarico provvisorio nel Servizio di Assistenza Primaria – 
Comune di Lauria  

07/10/2021  01/11/2021  

Graduatoria provvisoria domande Corso Oss (BUR Basilicata n. 62 del 16.07.2021)  06/10/2021  06/11/2021  

Candidati ammessi/esclusi avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 10 (dieci) posti di personale del 
comparto sanità  

04/10/2021  15/10/2021  

Comunicazione afferente Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Assistente Amministrativo cat. C  

30/09/2021  19/10/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

30/09/2021  03/12/2021  

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Dirigente Medico di Endocrinologia  

30/09/2021  30/10/2021  

Comunicazione afferente Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo cat. D  

30/09/2021  11/10/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia  

30/09/2021  30/10/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

30/09/2021  07/10/2021  

Prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa di “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica” – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica  

28/09/2021  15/10/2021  

Concorso Unico Regionale, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 
posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna  

28/09/2021  28/10/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

27/09/2021  07/10/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

27/09/2021  30/09/2021  

Avviso mobilità interna riservato esclusivamente ai Dirigenti Psicologi – Disciplina di Psicoterapia in servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza  

24/09/2021  04/10/2021  

Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale. Graduatorie 
provvisorie assegnazione zone carenti di Assistenza Primaria anno 2021  

23/09/2021  23/10/2021  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del Dlgs 
165/01 e s.m.i.) per la copertura a T.I. di complessivi n. 10 (dieci) posti di Personale del Comparto  

21/09/2021  04/10/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copetura a tempo indet. di n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico  

20/09/2021  20/12/2021 

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) 
posti di Assistente Amministrativo (cat. C) esclusivamente riservato ai beneficiari della legge n. 68/1999″  

20/09/2021  20/10/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-ricerca-direttori-esperti-e-docenti-corsi-oss-approvato-con-ddg-648-del-12-10-21/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-esclusione-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-esclusione-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-zone-carenti-asp-di-continuita-assistenziale-in-assegnazione-annuale-dal-27-ottobre-2021/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-di/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/provvedimenti-conseguenti-approvazione-avviso-interno-in-applicazione-dellart-17-ccnl-comparto-sottoscritto-il-07-04-1999-non-disapplicato-dal-ccnl-comparto-sanita-triennio-2016-2018/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/provvedimenti-conseguenti-approvazione-avviso-interno-in-applicazione-dellart-17-ccnl-comparto-sottoscritto-il-07-04-1999-non-disapplicato-dal-ccnl-comparto-sanita-triennio-2016-2018/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rettifica-ddg-asp-n-389-del-08-06-2021-avente-ad-oggetto-proroghe-di-contratti-di-lavoro-a-tempo-determinato-con-personale-del-profilo-di-cps-infermiere-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rettifica-ddg-asp-n-389-del-08-06-2021-avente-ad-oggetto-proroghe-di-contratti-di-lavoro-a-tempo-determinato-con-personale-del-profilo-di-cps-infermiere-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-operazioni-di-sorteggio-per-sostituzione-componenti-rinunziatari-ovvero-incompatibili-commissioni-di-valutazione-vari-avvisi-per-il-conferimento-di-incarichi-di-direzione-di-struttura-co/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-operazioni-di-sorteggio-per-sostituzione-componenti-rinunziatari-ovvero-incompatibili-commissioni-di-valutazione-vari-avvisi-per-il-conferimento-di-incarichi-di-direzione-di-struttura-co/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-a-data-da-destinarsi-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-a-data-da-destinarsi-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-a-data-da-destinarsi-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/richiesta-eventuale-disponibilita-al-conferimento-di-incarico-provvisorio-nel-servizio-di-assistenza-primaria-comune-di-lauria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/richiesta-eventuale-disponibilita-al-conferimento-di-incarico-provvisorio-nel-servizio-di-assistenza-primaria-comune-di-lauria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-provvisoria-domande-corso-oss-bur-basilicata-n-62-del-16-07-2021/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-esclusi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-esclusi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-esclusi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-medico-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-medico-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ed-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-3-tre-posti-di-collaboratore-amministrativo-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbiologia-e-virologia-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbiologia-e-virologia-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-il-conferimento-di-incarico-quinquennale-di-direzione-di-struttura-complessa-di-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/oncorso-unico-regionale-presso-lazienda-sanitaria-locale-di-matera-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-5-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-interna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/oncorso-unico-regionale-presso-lazienda-sanitaria-locale-di-matera-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-5-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-interna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-mobilita-interna-riservato-esclusivamente-ai-dirigenti-psicologi-disciplina-di-psicoterapia-in-servizio-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-presso-lazienda-sanitaria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-mobilita-interna-riservato-esclusivamente-ai-dirigenti-psicologi-disciplina-di-psicoterapia-in-servizio-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-presso-lazienda-sanitaria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/accordo-collettivo-nazionale-per-la-disciplina-dei-rapporti-con-i-medici-di-medicina-generale-graduatorie-provvisorie-assegnazione-zone-carenti-di-assistenza-primaria-anno-2021/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/accordo-collettivo-nazionale-per-la-disciplina-dei-rapporti-con-i-medici-di-medicina-generale-graduatorie-provvisorie-assegnazione-zone-carenti-di-assistenza-primaria-anno-2021/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-del-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-t-i-di-complessivi-n-10-dieci-posti-di-personal/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-del-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-t-i-di-complessivi-n-10-dieci-posti-di-personal/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-5-cinque-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-esclusivamente-riservato-ai-beneficiari-del/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-5-cinque-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-esclusivamente-riservato-ai-beneficiari-del/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-5-cinque-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-esclusivamente-riservato-ai-beneficiari-del/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

17/09/2021  27/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

17/09/2021  27/09/2021  

Avviso di ricerca di immobili da acquisire in locazione nel comune di Forenza con destinazione a sede di 
Ambulatorio Sanitario e Guardia Medica dell’Azienda Sanitaria ASP- Potenza  

17/09/2021   

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di 
dirigente medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto con D.D.G. N. 374/2020  

15/09/2021  15/10/2021  

Avviso di mobilità interna – branca Ostetricia e Ginecologia – Quadro riepilogativo del monte orario vacante 
nell’ambito zonale, conferibile ai sigg medici specialisti ambulatorial con incarico a tempo indeterminato di 38 ore 
settimanali  

15/09/2021  30/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a T.I. n.2 posti di dirigente 
medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina Interna  

10/09/2021  11/10/2021  

Tribunale di Sorveglianza Potenza: bando relativo alla nomina e conferma degli esperti del Tribunale di 
Sorveglianza di Potenza per il triennio 2023-2025  

10/09/2021  11/11/2021  

Corte di Appello di Potenza: bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari Minorili per il triennio 
2023-2025  

08/09/2021  11/11/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

08/09/2021  17/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

08/09/2021  17/09/2021  

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti 
di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, indetto con D.D.G. n. 397/2020  

04/09/2021  04/10/2021  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di dirigente medico – 
disciplina di Psichiatria, indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di 
Basilicata  

03/09/2021  13/09/2021  

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale. Avviso relativo alle 
graduatorie provvisorie aziendali nel settore della Medicina Generale valevoli per l’anno 2021  

03/09/2021  18/09/2021  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi Avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 Dlgs 
165/01 e s.m.i.) per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 10 (dieci) posti di Personale del 
Comparto Sanità  

02/09/2021  21/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

30/08/2021  30/09/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – Disciplina di Microbiologia e Virologia  

30/08/2021  30/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

30/08/2021  15/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

27/08/2021  30/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

27/08/2021  08/11/2021 

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

26/08/2021  07/09/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

26/08/2021  07/09/2021  

Avviso interno per il conferimento temporaneo dell’incarico di responsabile UOSD Coordinamento delle Strutture 
Residenziali e Semiresidenziali Anziani e Disabili e Cure domiciliari  

19/08/2021  06/09/2021  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 142 
posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) in forma aggregata tra 
le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata  

07/08/2021  05/09/2021  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n.6 posti di Assistente Amministrativo 
(cat.C) a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale di Basilicata  

07/08/2021  05/09/2021  

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Collaboratore 
Amministrativo Professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tra le 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata  

07/08/2021  05/09/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

30/07/2021  27/08/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-ricerca-di-immobili-da-acquisire-in-locazione-nel-comune-di-forenza-con-destinazione-a-sede-di-ambulatorio-sanitario-e-guardia-medica-dellazienda-sanitaria-asp-potenza/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-ricerca-di-immobili-da-acquisire-in-locazione-nel-comune-di-forenza-con-destinazione-a-sede-di-ambulatorio-sanitario-e-guardia-medica-dellazienda-sanitaria-asp-potenza/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-indetto-con-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-indetto-con-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-interna-branca-ostetricia-e-ginecologia-quadro-riepilogativo-del-monte-orario-vacante-nellambito-zonale-conferibile-ai-sigg-medici-specialisti-ambulatorial-con-incaric/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-interna-branca-ostetricia-e-ginecologia-quadro-riepilogativo-del-monte-orario-vacante-nellambito-zonale-conferibile-ai-sigg-medici-specialisti-ambulatorial-con-incaric/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-interna-branca-ostetricia-e-ginecologia-quadro-riepilogativo-del-monte-orario-vacante-nellambito-zonale-conferibile-ai-sigg-medici-specialisti-ambulatorial-con-incaric/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/tribunale-di-sorveglianza-potenza-bando-relativo-alla-nomina-e-conferma-degli-esperti-del-tribunale-di-sorveglianza-di-potenza-per-il-trienni-2023-2025/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/tribunale-di-sorveglianza-potenza-bando-relativo-alla-nomina-e-conferma-degli-esperti-del-tribunale-di-sorveglianza-di-potenza-per-il-trienni-2023-2025/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/corte-di-appello-di-potenza-bando-relativo-alla-nomina-e-conferma-dei-giudici-onorari-minorili-per-il-triennio-2023-2025/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/corte-di-appello-di-potenza-bando-relativo-alla-nomina-e-conferma-dei-giudici-onorari-minorili-per-il-triennio-2023-2025/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-2-due-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-psichiatria-indetto-con-d-d-g-n-397-2020/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-2-due-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-psichiatria-indetto-con-d-d-g-n-397-2020/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-6-sei-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-psichiatria-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-aziende-ed-enti-del-serv/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-6-sei-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-psichiatria-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-aziende-ed-enti-del-serv/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-6-sei-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-psichiatria-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-aziende-ed-enti-del-serv/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/accordo-collettivo-nazionale-per-la-disciplina-dei-rapporti-con-i-medici-di-medicina-generale-avviso-relativo-alle-graduatorie-provvisorie-aziendali-nel-settore-della-medicina-generale-valevoli-per-l/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/accordo-collettivo-nazionale-per-la-disciplina-dei-rapporti-con-i-medici-di-medicina-generale-avviso-relativo-alle-graduatorie-provvisorie-aziendali-nel-settore-della-medicina-generale-valevoli-per-l/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-dieci-posti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-dieci-posti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-ex-art-30-dlgs-165-01-e-s-m-i-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-dieci-posti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-11/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-11/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-11/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-11/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-per-il-conferimento-temporaneo-dellincarico-di-responsabile-uosd-coordinamento-delle-strutture-residenziali-e-semiresidenziali-anziani-e-disabili-e-cure-domiciliari/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-per-il-conferimento-temporaneo-dellincarico-di-responsabile-uosd-coordinamento-delle-strutture-residenziali-e-semiresidenziali-anziani-e-disabili-e-cure-domiciliari/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-142-posti-nel-profilo-professionale-di-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-142-posti-nel-profilo-professionale-di-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-142-posti-nel-profilo-professionale-di-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-sei-posti-di-assistente-amministrativo-categoria-c-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-azien/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-sei-posti-di-assistente-amministrativo-categoria-c-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-azien/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-sei-posti-di-assistente-amministrativo-categoria-c-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-forma-aggregata-tra-le-azien/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-diciassette-posti-di-collaboratore-amministrativo-professionale-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-for/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-diciassette-posti-di-collaboratore-amministrativo-professionale-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-for/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-unico-regionale-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-diciassette-posti-di-collaboratore-amministrativo-professionale-categoria-d-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-indetto-in-for/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap-2/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Comunicazione afferente Avviso di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale, ex art. 30 Dlgs 
n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 2 (due) posti di 
Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)  

30/07/2021  30/08/2021  

Ammissione candidati partecipanti e nomina Commissione Esaminatrice Avviso di mobilità volontaria 
compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Assistente Amm.vo (cat. C) e di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amm.vo Professionale (cat. D)  

30/07/2021  30/08/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

29/07/2021  27/08/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

29/07/2021  30/08/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – Disciplina di Microbiologia e Virologia  

29/07/2021  30/08/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

29/07/2021  30/08/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

23/07/2021  26/08/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

22/07/2021  26/08/2021  

Corsi base di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) per acquisizione dell’attestato di qualifica di 
Operatore Socio Sanitario, validi su tutto il territorio nazionale  

17/07/2021  05/08/2021  

Avviso di mobilità volontaria compartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 
complessivi n. 10 (dieci) posti di personale non dirigenziale del Comparto Sanità  

14/07/2021  13/08/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

12/07/2021  30/07/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

07/07/2021  22/07/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

07/07/2021  22/07/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

07/07/2021  29/07/2021  

Comunicazione afferente Avviso di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Assistente Amm.vo (cat. C) e di n. 3 (tre) 
posti di Collaboratore Amm.vo Professionale (cat. D)  

28/06/2021  30/07/2021  

Provvedimenti relativi ad avviso interno di mobilità volontaria immissione in ruolo riservato al personale del 
comparto in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art.42-bis del D.lgs 151/2001 ovvero collocato 
in aspettativa da altra Azienda e in servizio a tempo determinato presso ASP  

24/06/2021  24/07/2021  

EMERGENZA COVID-19: avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento delle attività di 
medico Psichiatra ai sensi e per gli affetti dell’art. 2bis del D.L. 18/2020  

24/06/2021  31/12/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

23/06/2021  06/07/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

23/06/2021  06/07/2021  

Elenco candidati ammessi/non ammessi concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

18/06/2021  12/07/2021  

Emergenza Covid 19: proroga contratti in essere varie professioni (CPS Infermieri, Collaboratori, Tecnici e 
Dirigenti di Laboratorio Biomedico, OSS)  

17/06/2021  31/12/2021  

Rinvio pubblicazione avviso interno di mobilità volontaria immissione in ruolo riservato al personale del comparto 
in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art.42-bis del D.lgs 151/2001 ovvero collocato in 
aspettativa da altra Azienda e in servizio a tempo determinato presso ASP  

17/06/2021  24/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

17/06/2021  29/07/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

16/06/2021  07/07/2021  

Rinvio pubblicazione diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

14/06/2021  23/06/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

14/06/2021  23/06/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-ex-art-30-dlgs-n-165-2001-e-ss-mm-ii-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-candidati-partecipanti-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-candidati-partecipanti-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-candidati-partecipanti-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-10/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/corsi-base-di-formazione-per-operatore-socio-sanitario-oss-per-acquisizione-dellattestato-di-qualifica-di-operatore-socio-sanitario-validi-su-tutto-il-territorio-nazionale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/corsi-base-di-formazione-per-operatore-socio-sanitario-oss-per-acquisizione-dellattestato-di-qualifica-di-operatore-socio-sanitario-validi-su-tutto-il-territorio-nazionale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-dieci-posti-di-personale-non-dirigenziale-del-comparto-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-complessivi-n-10-dieci-posti-di-personale-non-dirigenziale-del-comparto-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terap/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/provvedimenti-relativi-ad-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/provvedimenti-relativi-ad-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/provvedimenti-relativi-ad-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/emergenza-covid-19-avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-per-lespletamento-delle-attivita-di-medico-psichiatra-ai-sensi-e-per-gli-affetti-dellart-2bis-del-d-l-18-2020/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/emergenza-covid-19-avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-per-lespletamento-delle-attivita-di-medico-psichiatra-ai-sensi-e-per-gli-affetti-dellart-2bis-del-d-l-18-2020/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/elenco-candidati-ammessi-non-ammessi-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terapista-occ/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/elenco-candidati-ammessi-non-ammessi-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terapista-occ/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/emergenza-covid-19-proroga-contratti-in-essere-varie-professioni-cps-infermieri-collaboratori-tecnici-e-dirigenti-di-laboratorio-biomedico-oss/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/emergenza-covid-19-proroga-contratti-in-essere-varie-professioni-cps-infermieri-collaboratori-tecnici-e-dirigenti-di-laboratorio-biomedico-oss/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-4/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Graduatoria candidati idonei Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato -
Economato”  

11/06/2021  12/07/2021  

Avviso di revoca Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Audioprotesista (cat. D)  

11/06/2021  12/07/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
Dirigente Biologo – ruolo sanitario – Disciplina di Microbiologia e Virologia  

11/06/2021  29/07/2021  

Rinvio pubblicazione avviso interno di mobilità volontaria immissione in ruolo riservato al personale del comparto 
in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art.42-bis del D.lgs 151/2001 ovvero collocato in 
aspettativa da altra Azienda e in servizio a tempo determinato presso ASP  

10/06/2021  17/06/2021  

Conferma data prova orale Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 
posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare all’U.O.C. “Provveditorato Economato”  

09/06/2021  10/06/2021  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Terapista Occupazionale (cat. D)  

09/06/2021  18/06/2021  

Diritto allo studio anno 2021 – elenco ammessi a fruire dei permessi  08/06/2021  31/12/2021  

Esiti valutazione titoli e colloqui del 8 giugno 2021 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 
(Area B)  

08/06/2021  07/07/2021  

Graduatoria candidati idonei Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)  

08/06/2021  07/07/2021  

Esiti valutazione titoli e colloqui del 7 giugno 2021 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 
(Area B)  

07/06/2021  08/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

03/06/2021  29/06/2021  

Rinvio pubblicazione avviso interno di mobilità volontaria immissione in ruolo riservato al personale del comparto 
in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art.42-bis del D.lgs 151/2001 ovvero collocato in 
aspettativa da altra Azienda e in servizio a tempo determinato presso ASP  

31/05/2021  10/06/2021  

Approvazione Atti Commissione esaminatrice . Assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, dell’unico 
candidato idoneo Avviso pubblico, per titoli e colloquio , per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno 
ed esclusivo, di Dirigenti Medici- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina Cure Palliative  

31/05/2021  30/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a T.I. n.2 posti di dirigente 
medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina Interna  

28/05/2021  10/09/2021  

Avviso interno riservato esclusivamente ai dirigenti psicologi – disciplina di Psicoterapia In servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso L’Azienda Sanitaria di Potenza  

28/05/2021  07/06/2021  

Trasparenza: integrazione Commissione Esaminatrice Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare all’U.O.C. 
“Provveditorato Economato”  

27/05/2021  28/06/2021  

Avviso lavori di manutenzione dei locali della farmacia nel Comune di San Severino Lucano  24/05/2021  08/06/2021  

Avviso di trasferimento locali della farmacia del Comune di Missanello  24/05/2021  08/06/2021  

Rinvio pubblicazione diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

24/05/2021  14/06/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

24/05/2021  14/06/2021  

Risultanze finali idoneità candidati Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi- disciplina di 
Cure Palliative  

21/05/2021  21/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copetura a tempo indet. di n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico  

20/05/2021  20/09/2021  

Esiti valutazioni titoli e colloqui del 20 Marzo – Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina 
di Sanità Animale  

20/05/2021  21/06/2021  

Graduatoria candidati idonei Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina di 
Sanità Animale  

20/05/2021  21/06/2021  

Avviso relativo al DDG n. 746/2020 e DDG n. 142/2021 – Liquidazione compensi mensilità di Marzo e Aprile 2021  20/05/2021  21/06/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-al/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-al/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-al/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-cat-d-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbiologia-e-virologia-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbiologia-e-virologia-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-data-prova-orale-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-all/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-data-prova-orale-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-all/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collabora/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collabora/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collabora/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diritto-allo-studio-anno-2021-elenco-ammessi-a-fruire-dei-permessi/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-8-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-8-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-8-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-8-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-7-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-7-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-7-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-7-giugno-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-avviso-interno-di-mobilita-volontaria-immissione-in-ruolo-riservato-al-personale-del-comparto-in-posizione-di-comando-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-151-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/approvazione-atti-commissione-esaminatrice-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-dellunico-candidato-idoneo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/approvazione-atti-commissione-esaminatrice-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-dellunico-candidato-idoneo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/approvazione-atti-commissione-esaminatrice-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-dellunico-candidato-idoneo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-riservato-esclusivamente-ai-dirigenti-psicologi-disciplina-di-psicoterapia-in-servizio-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-presso-lazienda-sanitaria-di-poten/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-riservato-esclusivamente-ai-dirigenti-psicologi-disciplina-di-psicoterapia-in-servizio-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-presso-lazienda-sanitaria-di-poten/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-integrazione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-asse/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-integrazione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-asse/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-integrazione-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-asse/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-lavori-di-manutenzione-dei-locali-della-farmacia-nel-comune-di-san-severino-lucano/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-trasferimento-locali-della-farmacia-del-comune-di-missanello/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/risultante-finali-idoneita-candidati-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medic/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/risultante-finali-idoneita-candidati-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medic/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/risultante-finali-idoneita-candidati-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medic/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-20-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-20-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-20-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-della-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-della-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-della-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-relativo-al-ddg-n-746-2020-e-ddg-n-142-2021-liquidazione-compensi-mensilita-di-marzo-e-aprile-2021/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Rinvio pubblicazione diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

19/05/2021  24/05/2021  

Trasparenza: adempimenti ex art. 19, co. 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. Concorso Pubblico per n. 1 
posto di Dirigente Amministrativo da assegnare alla U.O.C. Provveditorato-Economato  

19/05/2021  21/06/2021  

Esiti prova pratica Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato Economato”  

19/05/2021  09/06/2021  

Esiti valutazioni titoli e colloqui del 19 Marzo – Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina 
di Sanità Animale  

19/05/2021  19/06/2021  

Esiti valutazioni titoli e colloqui del 18 Marzo – Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina 
di Sanità Animale  

18/05/2021  18/06/2021  

Comunicazione afferente conferma prova pratica Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da 
assegnare alla U.O.C. Provveditorato-Economato  

17/05/2021  29/05/2021  

Comunicazione afferente conferma Diario prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – Area della Medicina Diagnostica e dei 
Servizi- disciplina di Cure Palliative  

17/05/2021  19/05/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

17/05/2021  17/06/2021  

Presa atto assenza candidati partecipanti prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato di dirigenti medici – disciplina di Geriatria  

13/05/2021  14/06/2021  

Avviso di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Assistente Amm.vo (cat. C) e di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amm.vo 
Professionale (cat. D)  

12/05/2021  11/06/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

10/05/2021  24/05/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
dirigente biologo – ruolo sanitario – disciplina di microbiologia e virologia  

07/05/2021  11/06/2021  

Esiti valutazione titoli e colloqui del 6/5/2021 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche (Area C) – disc. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  

06/05/2021  07/06/2021  

Graduatoria candidati idonei Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche (Area C) – disc. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  

06/05/2021  07/06/2021  

Presa atto assenza candidati partecipanti prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato di dirigenti medici – disciplina di Geriatria  

06/05/2021  07/06/2021  

Esiti valutazione titoli e colloqui del 5/5/2021 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche (Area C) – disc. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  

05/05/2021  05/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

04/05/2021  17/05/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

04/05/2021  03/06/2021  

Esiti valutazione titoli e colloqui del 4/5/2021 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche (Area C) – disc. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  

04/05/2021  05/06/2021  

Comunicazione afferente Avviso interno riservato personale in posizione di comando o di assegnazione 
temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, finalizzato all’eventuale immissione in ruolo presso questa ASP  

04/05/2021  31/05/2021  

Trasparenza: Adempimenti ex art.19, co.1, D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. (Tracce prova pratica) Concorso pubblico, per 
titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo- Ruolo 
Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato – Economato”  

30/04/2021  30/05/2021  

Presa atto idoneità unico candidato presente prova colloquio avviso pubblico per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica  

30/04/2021  30/05/2021  

Avviso pubblico per titoli e colloquio per dirigente medico di Nefrologia – Assenza candidati partecipanti  30/04/2021  30/05/2021  

Diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista Dentale (cat. D)  

30/04/2021  07/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 
posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla UOC “Provveditorato – Economato”  

29/04/2021  18/05/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/rinvio-pubblicazione-diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-del-d-lgs-14-marzo-2013-n-33-e-s-m-i-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c-provveditorato-economato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-del-d-lgs-14-marzo-2013-n-33-e-s-m-i-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c-provveditorato-economato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-19-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-19-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-19-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-18-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-18-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazioni-titoli-e-colloqui-del-18-marzo-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-prova-pratica-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c-provveditorato-economato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-prova-pratica-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c-provveditorato-economato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-assenza-candidati-partecipanti-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-ge/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-assenza-candidati-partecipanti-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-ge/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-cat-c-e-di-n-3-tre-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-cat-c-e-di-n-3-tre-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-mobilita-volontaria-compartimentale-e-intercompartimentale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-assistente-amm-vo-cat-c-e-di-n-3-tre-p/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-6-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-6-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-6-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delli/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-assenza-candidati-partecipanti-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-assenza-candidati-partecipanti-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-5-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-5-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-5-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-7/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia-8/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-4-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-4-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/esiti-valutazione-titoli-e-colloqui-del-4-5-2021-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-interno-riservato-personale-in-posizione-di-comando-o-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-d-lgs-151-2001-presso-questa-asp-finalizzato-alleventuale-imm/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-interno-riservato-personale-in-posizione-di-comando-o-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-d-lgs-151-2001-presso-questa-asp-finalizzato-alleventuale-imm/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-tracce-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigent/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-tracce-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigent/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-tracce-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigent/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-idoneita-unico-candidato-presente-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-scienza-dellalimentazione-e-dietetica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/presa-atto-idoneita-unico-candidato-presente-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-scienza-dellalimentazione-e-dietetica/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-dirigente-medico-di-nefrologia-assenza-candidati-partecipanti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/diario-prove-concorsuali-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-igienista-dentale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-uoc/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-uoc/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno per il personale di comparto finalizzato 
all’applicazione dell’art. 17, co.3, del CCNL 1998/2001  

27/04/2021  10/05/2021  

Comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, 
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Nefrologia  

26/04/2021  27/05/2021  

Graduatoria dell’Avviso pubblico, per eventuali assunzioni a tempo determinato, nel profilo di Assistente 
Amministrativo (cat. C),dalla 31^ alla 1148^ ed ultima posizione  

26/04/2021  27/05/2021  

Convocazione prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per eventuale assunzione di Dirigente 
Veterinario Area A – Sanità Animale  

23/04/2021  20/05/2021  

Convocazione prova colloquio Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)  

23/04/2021  08/06/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

22/04/2021  16/06/2021  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) 
posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Terapista Occupazionale (cat. D)  

21/04/2021  20/05/2021  

Trasparenza: Adempimenti ex art.19, co.1, D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli e esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo- Ruolo Amministrativo da 
assegnare alla U.O.C. “Provveditorato – Economato”  

20/04/2021  20/05/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione afferente Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 
CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

20/04/2021  27/04/2021  

Candidati ammessi e nomina Commissione esaminatrice Avviso pubblico , per titoli e colloquio , per l ‘eventuale 
assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina di 
Cure Palliative  

19/04/2021  19/05/2021  

Nomina Commissione Esaminatrice e diario prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale 
assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Geriatria  

19/04/2021  06/05/2021  

Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Audioprotesista (cat. D)  

19/04/2021  19/05/2021  

Conferma data prova scritta Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Amministrativo- Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato – 
Economato”  

16/04/2021  19/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a T.I. n.2 posti di dirigente 
medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina Interna  

16/04/2021  28/05/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

15/04/2021  03/05/2021  

Avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili per eventuali conferimento incarico 
provvisorio a tempo determinato o affidamento di sostituzione  

15/04/2021  15/05/2021  

Graduatoria candidati idonei Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Economico – 
Finanziaria  

14/04/2021  15/05/2021  

Avviso afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto 
di dirigente medico – disciplina di Endocrinologia  

13/04/2021  03/05/2021  

Idoneità unico candidato partecipante avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica  

12/04/2021  13/05/2021  

Graduatoria candidati idonei Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, 
pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di dirigente medico – area di sanita’ pubblica disciplina di Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

10/04/2021  11/05/2021  

Comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, 
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi- disciplina di Cure Palliative  

10/04/2021  19/04/2021  

Avviso interno riservato personale in posizione di comando o di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 
151/2001 presso questa ASP, finalizzato all’eventuale immissione in ruolo presso questa ASP  

09/04/2021  26/04/2021  

Comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, 
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina di Sanità Animale e 
Area della Sanità Animale (Area B)  

09/04/2021  23/04/2021  

Convocazione prova colloquio Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche (Area C) – disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

09/04/2021  06/05/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato 
di dirigenti medici – disciplina di Geriatria  

09/04/2021  19/04/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-per-il-personale-di-comparto-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-co-3-del-ccnl-1998-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-medica-e-delle-specialit/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-medica-e-delle-specialit/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-dellavviso-pubblico-per-eventuali-assunzioni-a-tempo-determinato-nel-profilo-di-assistente-amministrativo-cat-cdalla-31-alla-1148-ed-ultima-posizione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-dellavviso-pubblico-per-eventuali-assunzioni-a-tempo-determinato-nel-profilo-di-assistente-amministrativo-cat-cdalla-31-alla-1148-ed-ultima-posizione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-eventuale-assunzione-di-dirigente-veterinario-area-a-sanita-animale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-eventuale-assunzione-di-dirigente-veterinario-area-a-sanita-animale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-della-produzione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-della-produzione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-della-produzione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terapista-occupazionale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-terapista-occupazionale-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-oncorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-afferente-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personale-di-comparto/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-l-eventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnostica-e/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-l-eventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnostica-e/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-l-eventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnostica-e/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-e-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-e-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-cat-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-revoca-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-cat-d/
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https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-data-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina-interna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-di-medicina-interna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-6/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-per-la-predisposizione-di-graduatorie-aziendali-di-medici-disponibili-per-eventuali-conferimento-incarico-provvisorio-a-tempo-determinato-o-affidamento-di-sostituzione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-per-la-predisposizione-di-graduatorie-aziendali-di-medici-disponibili-per-eventuali-conferimento-incarico-provvisorio-a-tempo-determinato-o-affidamento-di-sostituzione/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-a/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/idoneita-unico-candidato-partecipante-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-scienza-dellalimentazione-e-dieteti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/idoneita-unico-candidato-partecipante-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-scienza-dellalimentazione-e-dieteti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-area-di-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-area-di-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-candidati-idonei-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-area-di-sanita/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnosti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnosti/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-riservato-personale-in-posizione-di-comando-o-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-d-lgs-151-2001-presso-questa-asp-finalizzato-alleventuale-immissione-in-ruolo-presso/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-interno-riservato-personale-in-posizione-di-comando-o-di-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-d-lgs-151-2001-presso-questa-asp-finalizzato-alleventuale-immissione-in-ruolo-presso/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-area-della-sanita-animale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-area-della-sanita-animale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-area-della-sanita-animale/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-de/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-de/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigente-veterinario-area-delligiene-de/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Trasparenza: Adempimenti ex art.19, co.1, D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di dirigente medico – area di Sanità 
Pubblica disc. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

09/04/2021  09/05/2021  

Trasparenza: Adempimenti ex art.19, co.1, D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di dirigente medico – area di Sanità 
Pubblica disc. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

08/04/2021  08/05/2021  

Conferma del diario della prova orale del Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo per la 
U.O.C. Economico – Finanziaria  

08/04/2021  13/04/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
dirigente biologo – ruolo sanitario – disciplina di microbiologia e virologia  

07/04/2021  07/05/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi Avviso interno 
finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

07/04/2021  20/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audioprotesista categoria D  

07/04/2021  19/04/2021  

Nomina Commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia (cat. D)  

07/04/2021  22/04/2021  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di: 
Dirigenti Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Nefrologia  

01/04/2021  16/04/2021  

Avviso reperimento medici disponibili ad effettuare incarichi provvisori presso gli Istituti Penitenziari e nei Centri 
di Giustizia Minorili nell’ambito territoriale dell’ASP di Potenza  

01/04/2021  30/04/2021  

Conferma diario espletamento procedura prove Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

01/04/2021  09/04/2021  

Candidati ammessi Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di 
Dirigenti Medici – disciplina di Geriatria  

31/03/2021  09/04/2021  

Comunicazione afferente esiti provvisori avviso di mobilità interna  31/03/2021  09/04/2021  

Avviso ex art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017 per titoli e prova teorico/pratica, riservato al personale di questa 
ASP con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico Addetto 
all’Assistenza (OTA) – Cat. B, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Cat. BS  

31/03/2021  30/04/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi Avviso interno 
finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

29/03/2021  07/04/2021  

Scorrimento graduatoria finale di merito Graduatoria finale di merito Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n°3 Borse di Studio in favore di soggetti in possesso del Diploma di Laurea Triennale in 
Ostetricia o in Dietistica  

25/03/2021  26/04/2021  

Avviso relativo alla valutazione del personale ASP – Anno 2020 (scadenza invio valutazioni: 30/4/2021)  25/03/2021  30/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

25/03/2021  15/04/2021  

Comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, 
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – Varie Discipline  

24/03/2021  09/04/2021  

Nomina Commissioni esaminatrici Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’ eventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Veterinari – varie discipline  

24/03/2021  24/04/2021  

Comunicazione rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi Avviso interno 
finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001 – personale di comparto  

22/03/2021  29/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copetura a tempo indet. di n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico  

18/03/2021  20/05/2021  

Convocazione prova scritta Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Amministrativo- Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato – 
Economato”  

18/03/2021  19/04/2021  

Trasparenza: esiti prova pratica Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 
1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Economico – 
Finanziaria”  

17/03/2021  17/04/2021  

Trasparenza: adempimenti art.19, c.1 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso pubblico, per titoli e esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da 
assegnare alla U.O.C. “Economico – Finanziaria”  

17/03/2021  17/04/2021  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di 
Dirigenti Medici – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina di Cure Palliative  

16/03/2021  31/03/2021  

Trasparenza: adempimenti art.19, c.1 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

16/03/2021  16/04/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-ex-art-19-co-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-del-diario-della-prova-orale-del-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-per-la-u-o-c-economico-finanziaria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-del-diario-della-prova-orale-del-concorso-pubblico-per-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-per-la-u-o-c-economico-finanziaria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-n-1-uno-dirigente-biologo-ruolo-sanitario-disciplina-di-microbio-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-categoria-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-categoria-9/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissione-esaminatrice-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tec/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-medica-e-delle-specialita-mediche-dis/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-medica-e-delle-specialita-mediche-dis/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-reperimento-medici-disponibili-ad-effettuare-incarichi-provvisori-presso-gli-istituti-penitenziari-e-nei-centri-di-giustizia-minorili-nellambito-territoriale-dellasp-di-potenza/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-reperimento-medici-disponibili-ad-effettuare-incarichi-provvisori-presso-gli-istituti-penitenziari-e-nei-centri-di-giustizia-minorili-nellambito-territoriale-dellasp-di-potenza/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-espletamento-procedura-prove-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disci/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-espletamento-procedura-prove-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disci/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-espletamento-procedura-prove-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disci/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/candidati-ammessi-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-geriatria/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-esiti-provvisori-avviso-di-mobilita-interna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-ex-art-22-comma-15-del-d-lgs-n-75-2017-per-titoli-e-prova-teorico-pratica-riservato-al-personale-di-questa-asp-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-nel-profilo-di-operato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-ex-art-22-comma-15-del-d-lgs-n-75-2017-per-titoli-e-prova-teorico-pratica-riservato-al-personale-di-questa-asp-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-nel-profilo-di-operato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-ex-art-22-comma-15-del-d-lgs-n-75-2017-per-titoli-e-prova-teorico-pratica-riservato-al-personale-di-questa-asp-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-nel-profilo-di-operato/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/scorrimento-graduatoria-finale-di-merito-graduatoria-finale-di-merito-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassegnazione-di-n3-borse-di-studio-in-favore-di-soggetti-in-possesso/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/scorrimento-graduatoria-finale-di-merito-graduatoria-finale-di-merito-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassegnazione-di-n3-borse-di-studio-in-favore-di-soggetti-in-possesso/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/scorrimento-graduatoria-finale-di-merito-graduatoria-finale-di-merito-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-lassegnazione-di-n3-borse-di-studio-in-favore-di-soggetti-in-possesso/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-relativo-alla-valutazione-del-personale-asp-anno-2020/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline-2/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissioni-esaminatrici-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-l-eventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/nomina-commissioni-esaminatrici-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-l-eventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personal/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-rinvio-pubblicazione-elenco-candidati-ammessi-ammessi-con-riserva-esclusi-avviso-interno-finalizzato-allapplicazione-dellart-17-comma-3-del-ccnl-1998-2001-personal/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copetura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-statistico-ruolo-tecnico-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/convocazione-prova-scritta-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare-alla-u-o-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-esiti-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-esiti-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-esiti-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegna/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-r/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-r/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-r/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnostica-e-dei-servizi/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici-area-della-medicina-diagnostica-e-dei-servizi/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-discipli/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimenti-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-discipli/


Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Graduatoria finale di merito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

16/03/2021  16/04/2021  

Avviso afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di 
dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

13/03/2021  13/04/2021  

Avviso di selezione interna, con valutazione comparativa dei curricula, per conferimento funzioni sostitutive di 
Direzione UOC “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” – Area C  

12/03/2021  22/03/2021  

comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, 
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – Varie Discipline  

12/03/2021  24/03/2021  

Conferma diario prova pratica Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 
1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Economico – 
Finanziaria”  

11/03/2021  16/03/2021  

Conferma prove di esame concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Dirigente Medico di 
Neuropsichiatria Infantile  

10/03/2021  15/03/2021  

Elenco candidati ammessi,nomina Commissione Esaminatrice e diario prova colloquio Avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – disc. Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica  

10/03/2021  12/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

05/03/2021  07/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audioprotesista categoria D  

05/03/2021  07/04/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
dirigente biologo – ruolo sanitario – disciplina di microbiologia e virologia  

05/03/2021  07/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a T.I. di n.2 posti di dirigente 
medico – Area medica e delle specialità mediche – disciplina Medicina Interna  

04/03/2021  16/04/2021  

Diario prove concorsuali Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed 
esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro  

04/03/2021  10/04/2021  

Nomina Commissione Esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disc. Psichiatria  

04/03/2021  05/04/2021  

Ammissione candidati partecipanti e nomina Commissione Esaminatrice Avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – disc. Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica  

04/03/2021  05/04/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

04/03/2021  25/03/2021  

Comunicazione afferente Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato 
di Dirigenti Medici – disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica  

03/03/2021  10/03/202 

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indet. di n. 1 posto di 
Dirigente Amministrativo c/o UOC Provveditorato/Economato  

02/03/2021  18/03/2021  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – 
disciplina di Geriatria  

02/03/2021  16/03/2021  

Avviso esiti valutazione titoli e prova scritta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo -ruolo amministrativo da assegnare all’Area Economico-
Finanziaria  

22/02/2021  16/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

22/02/2021  12/03/2021  

Personale del Comparto: Avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001  19/02/2021  11/03/2021  

Avviso interno per il conferimento di incarichi di Unità Operative Semplici Dipartimentali, incarichi professionali  19/02/2021  06/03/2021  

Comunicazione afferente Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – varie discipline  

18/02/2021  12/03/2021  

Graduatoria idonei Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico 
– Area di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

18/02/2021  19/03/2021  

Diario prove di esame concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria 
Infantile  

18/02/2021  16/03/2021  

Graduatoria finale di merito Avviso Pubblico, riservato al personale di questa ASP con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo – Cat. C, per la copertura di n. 2 posti di 
Collaboratore Amministrativo Prof.le – Cat. D.                   

18/02/2021  20/03/2021 

Graduatoria finale di merito Avviso riservato al personale di questa ASP con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato in qualità di Coadiutore Amministrativo – Cat. B/BS, per la copertura di n. 2 posti di Assistente 
Amministrativo– Cat. C.  

18/02/2021  19/03/2021  

https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-neuropsichiatria-infantile/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/graduatoria-finale-di-merito-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-neuropsichiatria-infantile/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-dirigente-medico-disciplina-di-endocrinologia/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-selezione-interna-con-valutazione-comparativa-dei-curricula-per-conferimento-funzioni-sostitutive-di-direzione-uoc-igiene-degli-allevamenti-e-delle-produzioni-zootecniche-area-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/avviso-di-selezione-interna-con-valutazione-comparativa-dei-curricula-per-conferimento-funzioni-sostitutive-di-direzione-uoc-igiene-degli-allevamenti-e-delle-produzioni-zootecniche-area-c/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-veterinari-varie-discipline/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-diario-prova-pratica-concorso-pubblico-per-titoli-e-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-uno-posto-di-dirigente-amministrativo-ruolo-amministrativo-da-assegnare/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-prove-di-esame-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-1-posto-di-dirigente-medico-di-neuropsichiatria-infantile/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/conferma-prove-di-esame-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-1-posto-di-dirigente-medico-di-neuropsichiatria-infantile/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/elenco-candidati-ammessinomina-commissione-esaminatrice-e-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/elenco-candidati-ammessinomina-commissione-esaminatrice-e-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/elenco-candidati-ammessinomina-commissione-esaminatrice-e-diario-prova-colloquio-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-d/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-pieno-ed-esclusivo-di-n-1-uno-posto-di-collaboratore-prof-le-sanitario-tecnico-di-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-un-posto-di-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-audioprotesista-categoria-8/
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https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-candidati-partecipanti-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/ammissione-candidati-partecipanti-e-nomina-commissione-esaminatrice-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-pieno-ed-esclusivo-di-dirigenti-medici/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-4/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-avviso-pubblico-per-titoli-e-colloquio-per-leventuale-assunzione-a-tempo-determinato-di-dirigenti-medici-disciplina-di-scienza-dellalimentazione-e/
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https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-c-o-uoc-provveditorato-economato-6/
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Pubblicazione 
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Scadenza 

Trasparenza: adempimento ex art.19, c.1 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Medico – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, 
Epid. e Sanità Pubblica  

17/02/2021  19/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indet. di n. 1 posto di 
Dirigente Amministrativo c/o UOC Provveditorato/Economato  

15/02/2021  02/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

15/02/2021  04/03/2021  

Comunicazione afferente conferma diario Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) 
posti di Dirigente Medico – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

12/02/2021  17/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a T.I. di n.2 posti di dirigente 
medico – Area medica e delle specialità mediche – disciplina Medicina Interna  

08/02/2021  04/03/2021  

Avviso per manifestazione di disponibilità allo svolgimento di attività volte al contrasto del fenomeno 
epidemiologico  

08/02/2021  16/02/2021  

Elenco candidati ammessi Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 
posti di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria  

08/02/2021  10/03/2021  

Trasparenza: Pubblicazione tracce prova scritta Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo -ruolo amministrativo da assegnare all’Area Economico-
Finanziaria  

05/02/2021  06/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

05/02/2021  22/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audioprotesista categoria D  

05/02/2021  05/03/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
dirigente biologo – ruolo sanitario – disciplina di microbiologia e virologia  

05/02/2021  05/03/2021  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

05/02/2021  18/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro  

04/02/2021  04/03/2021  

Comunicazione afferente Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – varie discipline  

04/02/2021  18/02/2021  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – 
disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica  

01/02/2021  16/02/2021  

Graduatoria finale di merito Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n°3 Borse di Studio in 
favore di soggetti in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Ostetricia o in Dietistica  

01/02/2021  03/03/2021  

Nomina commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo, da 
assegnare alla U.O.C. Provveditorato Economato  

29/01/2021  28/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

28/01/2021  05/03/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

28/01/2021  15/02/2021  

Nomina Commissione Esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di 
Medicina Interna  

28/01/2021  28/02/2021  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico – disc- di Psichiatria  

27/01/2021  08/02/2021  

Avviso incarico provvisorio di Assistenza Primaria Monticchio Bagni (fraz. Rionero in Vulture)  26/01/2021  02/02/2021  

Avviso di mobilità interna volontaria – Area Comparto  22/01/2021  11/02/2021  

Avviso Utilizzazione di graduatorie di altri Enti per assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a 
tempo determinato presso l’ASP  

22/01/2021  23/02/2021  

Avviso di autorizzazione al trasferimento locali Farmacia Mattia e Corvino sas – Potenza nell’ambito della propria 
sede farmaceutica  

22/01/2021  06/02/2021  

Trasparenza: Ricomposizione della commissione esaminatrice nominata con D.D.G. n. 765 del 
21.12.2020″”Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indet di n. 7 (sette) posti di Dirigente 
Medico – disc.di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica indetto con D.D.G. n. 2020/00377 del 21.07.2020″  

19/01/2021  20/02/2021  

Concessione permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore – diritto allo studio – anno 2021  18/01/2021  17/02/2021  
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https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/trasparenza-adempimento-ex-art-19-c-1-d-lgs-33-2013-e-ss-mm-ii-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-7-posti-di-dirigente-medico-area-di-san/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-c-o-uoc-provveditorato-economato-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indet-di-n-1-posto-di-dirigente-amministrativo-c-o-uoc-provveditorato-economato-5/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-3-tre-posti-di-dirigente-medico-disciplina-di-medicina-fisica-e-riabilitazione-3/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-diario-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-7-sette-posti-di-dirigente-medico-area-di-sanita-pubblica-disciplina-di-igi/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-conferma-diario-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-7-sette-posti-di-dirigente-medico-area-di-sanita-pubblica-disciplina-di-igi/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-di-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-medicina/
https://www.aspbasilicata.it/avvisi-e-concorsi/comunicazione-afferente-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-t-i-di-n-2-posti-di-dirigente-medico-area-medica-e-delle-specialita-mediche-disciplina-medicina/
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Oggetto 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

Esito Prova teorico-pratica convocazione colloquio avviso riservato al personale di questa ASP con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Coadiutore Amministrativo – Cat. B/BS per la copertura di n. 2 
posti di Assistente Amministrativo– Cat. C e n. 2 posti di Coll.re Amm.vo cat.D  

18/01/2021  18/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 
posti di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria  

18/01/2021  26/01/2021  

Diario prove Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico – Area 
di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

15/01/2021  17/02/2021  

Comunicazione rinvio Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Statistico – Ruolo Tecnico  

13/01/2021  18/03/2021  

Comunicazione data prova scritta Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Economico – 
Finanziaria”  

13/01/2021  04/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indet. di n. 1 posto di 
Dirigente Amministrativo c/o UOC Provveditorato/Economato  

13/01/2021  15/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente medico, disciplina di Endocrinologia  

12/01/2021  05/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audioprotesista categoria D  

12/01/2021  05/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

12/01/2021  05/02/2021  

Trasparenza: nomina commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Medicina del Lavoro 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  

12/01/2021  12/02/2021  

Avviso Consultazione preventiva Piano Triennale della Performance – annualità 2021 dell’ASP di Potenza  11/01/2021  20/01/2021  

Avviso di verifica iscrizioni albi e/o ordini professionali dei dipendenti ASP inquadrati nei profili prof.li e professioni 
sanitarie  

11/01/2021  10/02/2021  

ACN rapporti con i medici di Medicina Generale. Pubblicazione zone carenti residue di assistenza primaria 2020  11/01/2021  10/02/2021  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico – disciplina di 
Psichiatria  

11/01/2021  18/01/2021  

Comunicazione afferente Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari – varie discipline  

08/01/2021  04/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro  

08/01/2021  04/02/2021  

Comunicazione afferente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) 
dirigente biologo – ruolo sanitario – disciplina di microbiologia e virologia  

05/01/2021  05/02/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti di Dirigente 
Medico – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

05/01/2021  15/01/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, pieno 
ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D)  

05/01/2021  28/01/2021  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
(tre) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione  

05/01/2021  28/01/2021  
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