
 

AZIENDA OSPEDALIERA «G. RUMMO» DI 
BENEVENTO 
AVVISO 

Revoca  ed  indizione  concorsi  per  vari  profili,  riservati  agli
  iscritti presso gli uffici del lavoro della provincia di  Benevento
  ex L. 68/1999. 

(GU n.46 del 19-6-2015) 
 
    Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 524 del  17
aprile 2015 questa A.O. «G. Rummo» di Benevento ha proceduto: 
    alla revoca: 
      1) del concorso indetto con delibera n.  1190  del  10  ottobre
2006 e successiva delibera di rettifica 1407 del 14 dicembre 2006 per
n. 4 posti di coadiutore amministrativo, portati a 6 con delibera  n.
977 del 13  novembre  2013  di  riapertura  termini,  riservati  alla
categoria dei disabili, i cui Bandi sono stato pubblicati sul BURC n.
8 del 29 gennaio 2007 e n. 18 del 17 marzo 2014 e per estratto  sulla
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del  3
giugno 2008 e n. 28 dell'8 aprile 2014; 
      2) del concorso indetto con delibera n.  1190  del  10  ottobre
2006 e n. 1407 del 14 dicembre 2006 per n. 3 posti di operatore socio
sanitario, portati con delibera  n.  977  del  13  novembre  2013  di
riapertura termini, a 5 posti di cui quattro riservati alla categoria
dei disabili, riservandone uno alla categoria degli orfani/vedovi,  i
cui Bandi sono stati pubblicati sul BURC n. 8 del 29 gennaio  2007  e
n. 18 del 17 marzo 2014 e per estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 3 giugno 2008  e  n.  28
dell'8 aprile 2014; 
    All'indizione  dei  seguenti  concorsi,  per  titoli  ed   esami,
riservati agli iscritti presso gli Uffici del lavoro della  Provincia
di Benevento: 
      n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo - cat. D., riservati
alla categoria dei disabili, ex art. 8 legge n. 68 /99; 
      n. 8 posti di Assistente Amministrativo - Cat C, di  cui  sette
posti riservati alla categoria dei disabili, ex art. 8 legge n. 68/99
e un posto riservato alla categoria degli orfani/vedovi  ex  art.  18
legge 68/99. 
    Il termine  di  presentazione  delle  domande  redatte  su  carta
semplice e corredate dei documenti prescritti  scade  il  30°  giorno
successivo alla data  di  pubblicazione  dell'Avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale IV Serie Speciale -  Concorsi  ed  Esami  della  Repubblica
Italiana. 
    Il testo integrale del Bando e' stato pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 33  del  25  maggio  2015  ed  e'
altresi' reperibile sul sito internet Aziendale: www.ao-rummo.it 
    Per ulteriori informazioni gli  interessati  potranno  rivolgersi
all'ufficio concorsi - Area Risorse Umane  -  Via  dell'Angelo,  1  -
82100 Benevento (tel. 0824-57556). 
 


