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Concorso per Direttore reparto Neurochirurgia dell'Azienda
ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona [1]
Fonte: gazzetta n.87 del 05/11/2013
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Occupazione: neurochirurgo
Ente: Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
Ente Categoria: ospedali
Ente Visualizzato: AZIENDA OSPEDALIERA «ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMONA
Tipo: avviso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Cremona
Scadenza: Giovedì, 5 Dicembre, 2013
Posti disponibili: 1
AZIENDA OSPEDALIERA «ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMONA CONCORSO (5 dicembre 2013) Avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.
Neurochirurgia - disciplina: neurochirurgia. (GU n.87 del 5-11-2013)
E' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa - U.O. neurochirurgia, disciplina: neurochirurgia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 43 del 23 ottobre 2013 e sara' disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it [2].
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'unita' operativa risorse
umane e relazioni sindacali dell'Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372/405553-469-430.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegati: Bando e modulistica [3]
Contatta l'ente: Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Risorse umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri”
di Cremona presso il Presidio Ospedaliero di Cremona – Viale Concordia, 1 – 26100 CREMONA – Tel.
0372405553-469-430.
Dove va spedita la domanda: - Consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’Azienda
ospedaliera sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il termine per la consegna scade alle ore
12,00 del giorno di scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocollo: da lunedì a giovedì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 – il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 15.40 - Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.ospedale.cremona.it - Spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell’Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona - Viale
Concordia 1 - 26100 Cremona
Prove d'esame: Curriculum e colloquio.

Indirizzo originale:
http://www.concorsipubblici.com/avviso-110683-neurochirurgo-cremona-azienda-ospedaliera-istitutiospitalieri-di-cremona.htm
Collegamenti:
[1] http://www.concorsipubblici.com/avviso-110683-neurochirurgo-cremona-azienda-ospedaliera-istit
uti-ospitalieri-di-cremona.htm
[2] http://www.ospedale.cremona.it
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[3] http://www.ospedale.cremona.it/crm/upload/posizioni/1383729220.pdf
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