
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL LATINA

Avviso

Avviso di revoca del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 70 posti di Assistente Amministrativo - Cat C, in forma aggregata tra la ASL di Frosinone, la ASL di
Latina, la ASL di Viterbo e la ASL Roma 3.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA 
 
 
 
 
Avviso di revoca del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 70 posti di Assistente Amministrativo – Cat C, in forma 
aggregata tra la ASL di Frosinone, la ASL di Latina, la ASL di Viterbo e la ASL Roma 3.  
 
 
 
Si rende noto che con la Deliberazione n. 491 del 29/04/2021, come rettificata dalla Deliberazione n. 
492 del 30/04/2021, è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, della 
Deliberazione n. 604 del 20/06/2019, avente ad oggetto “Indizione Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di Assistente Amministrativo – Cat. C, 
indetto in forma aggregata tra ASL di Frosinone, ASL di Latina, ASL di Viterbo e ASL Roma 3; Azienda 
capofila ASL di Latina, per gli effetti della Delibera 301/2019 e della nota ASL LT n. 20515 del 
05/06/2019”, nonché di tutti gli atti della procedura concorsuale connessi e conseguenti; il cui bando 
risulta essere stato pubblicato sul BURL n. 87 del 29/10/2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 
26/11/2019, 4^serie Speciale, n. 93. 
  
Tale avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale, sezione avvisi e concorsi, contestualmente alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati, in quanto a seguito della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
assolti. 
 
 
 
 
 
 
     
         Il Direttore Generale 
           Dr.ssa Silvia Cavalli 
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