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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto bando di concorso pubblico per assunzione a tempo determinato di varie figure professionali.

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PER UN TRIENNIO, DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI,
EX ART. 15 OCTIES D.L.VO N. 502/92 E S.M. E I.,
PRESSO LA S.C. OEV IZS PUGLIA- SEDE DI FOGGIA
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI RELATIVE
PER LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E LA FORNITURA DEI SERVIZI
REALI ALLE AA.SS.LL. E AL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE.
In esecuzione della deliberazione n. 272 del 18/09/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di un triennio, di varie figure professionali, di seguito
specificate, a supporto delle attività indicate nella delibera di Giunta Regione Puglia n. 563 del 05/04/2018:
 n. 2 Collaboratori tecnici-professionali - informatici programmatori (cat. D);
 n. 1 Assistente Amministrativo - operatore data-entry - (cat. C);
 n. 1 Collaboratore Amministrativo-professionale- Statistico (cat. D).
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica, non
oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando di
avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’attivazione della procedura concorsuale, così come l’instaurazione dei rapporti di lavoro, è subordinata
all’esito della verifica di compatibilità della correlata spesa rispetto ai vincoli sugli oneri del personale posti
dalla normativa regionale e statale vigente in materia.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative alla presente procedura concorsuale sono
reperibili sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane- tel. 0881
786333 (ore 12.00- 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
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