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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 4
figure dirigenziali ex art. 15 octies d. l.vo n. 502/92 e s.m. e i. - Gestione Osservatorio Epidemiologico e
fornitura servizi reali alle aassll ed al servizio veterinario regionale triennio 2021/2023.

In esecuzione della deliberazione n. 125 del 13/05/2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies ed art. 18 del D.L.vo n. 502/92 e s.m. e i. di N. 4 Dirigenti
vari profili professionali, da destinare alle attività svolte presso la Struttura Osservatorio Epidemiologico
Veterinario della S.D.P. di Putignano dell’IZSPB e presso il servizio veterinario del Dipartimento Promozione
Benessere Animale della Regione Puglia, per la fornitura di servizi reali alle AA.SS.LL. e al Servizio Veterinario
Regionale, per il triennio 2021/2023, così come contemplati dalla DGR Puglia n. 1701 del 28/10/2021:
 n. 3 Dirigenti Veterinari, con attestazione presso la S.S. Osservatorio Epidemiologico Veterinario della
S.D.P. di Putignano dell’IZSPB;
 n. 1 Dirigente Tecnologo Alimentare con attestazione presso il servizio veterinario del Dipartimento
Promozione Benessere Animale della Regione Puglia.
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate dai candidati unicamente in modalità telematica,
non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
bando sulla G.U.R.I. - IV Serie - Speciale Concorsi; 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.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”,
ed in estratto anche sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto sarà cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Amm.vo della S.S. Personale – dott.ssa Daniela Varracchio– tel.
0881/786333 (ore 12.00 – 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Personale 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) – 0881 786200 (dott. Giuseppe Querques) fax 0881 786362.
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