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1 radiodiagnostico presso l'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia Autonoma di Trento [1]
Fonte: gazzetta n.26 del 01/04/2014
Titolo di studio: tecnico sanitario
Occupazione: radiodiagnostico
Ente: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
Ente Categoria: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali
Ente Visualizzato: AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Tipo: avviso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Trento
Scadenza: Mercoledì, 16 Aprile, 2014
Posti disponibili: 1
Concorso pubblico, per assunzioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica. (GU n.26 del 1-4-2014)
E' indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo professionale: Dirigente medico Disciplina radiodiagnostica (determinazione del Direttore area sviluppo organizzativo n. 315/2014 di
data 11 marzo 2014) (CD 03/14).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e corredate dei
documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 16 aprile 2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa concorso di € 25 da
effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede
centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso e' pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Amministrazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Via Degasperi, 79 - 38123 Trento - Telefono: 0461/904085-92-96.
Allegati: Bando e modulistica [2]
Contatta l'ente: Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Amministrazione dell'Azienda provinciale per
i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento - Telefono: 0461/904085-92-96.
Dove va spedita la domanda: - direttamente entro le ore 12:00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda presso: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Acquisizione
e Sviluppo – Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento - a mezzo posta o con altri mezzi previsti dalla legge,
entro il giorno di scadenza per la presentazione della domanda al seguente indirizzo: Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Acquisizione e Sviluppo – Via Degasperi n. 79 - 38123
Trento - tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato esclusivamente
all'indirizzo apss@pec.apss.tn.it
Prove d'esame: Le prove d'esame consistono in: a) una prova scritta consistente in un tema o
quesiti a risposta sintetica; b) una prova pratica rivolta ad accertare nel concreto le capacità dei
concorrenti in relazione alla specifica professionalità richiesta. c) una prova orale; la prova orale è
volta altresì ad accertare l’attitudine e la professionalità del candidato con riferimento alle attività
che è chiamato a svolgere; a tal fine la commissione terrà conto anche del curriculum vitae
complessivo del candidato.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-114928-radiodiagnostico-trento-azienda-provinciale-i-serviz
i-sanitari-della-provincia-autonoma-di-trento.htm
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Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-114928-radiodiagnostico-trento-azienda-provinciale-i-se
rvizi-sanitari-della-provincia-autonoma-di-trento.htm
[2] http://www.apss.tn.it/Public/allegati/DOC_668033_0.doc
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