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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” BENEVENTO - Via Dell’Angelo 1 - Tel. (0824/ 57111) - Rettifica bando 
offerta di lavoro mediante selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n° 15 (quindici) 
posti di “Assistente Amministrativo”, con assunzione con contratto di formazione e lavoro. 

 

In esecuzione della Deliberazione n° 1323 del 20/10/03, visti il D.P.R. n° 220 del 27/03/2001 e il 
CCNL del Comparto Sanità attualmente vigente, con il presente, nell’ambito delle facoltà del Direttore 
Generale di modificare, sospendere o revocare, anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, i bandi 
di Concorso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervengano disposizioni di legge, senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta, si RETTIFICA il bando della Selezione Pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di 15 posti vacanti nella Pianta Organica di questa Azienda, di 
“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” (ex VI livello Cat ”C”), con assunzione mediante Contratto di Formazione e 
Lavoro, già indetto con delibera n° 691 del 20/05/2003 e pubblicato sul BURC del 4/8/2003 e per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale del 22/08/2003, limitatamente alla Prova Scritta ed alla Prova Pratica, statuendo, 
in luogo di quanto originariamente previsto, che le stesse dovranno consistere nella soluzione di quesiti a 
risposta multipla. 

Con la partecipazione alla Selezione Pubblica, per titoli ed esami, è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A.O. 

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, anche parzialmente, a 
suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o intervengano 
disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

 
 Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Loretta Mussi 
 


