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medico radiodiagnostica presso AZIENDA OSPEDALIERA
NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Ente: Azienda Ospedaliera Nazionale «SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» di Alessandria
Ente Categoria: ospedali
Ente Visualizzato: AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica con
competenze in ambito radiologico - interventistico (COD. 35/2017). (GU n.83 del 31-10-2017)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 951 del 4 ottobre 2017 e' indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo
professionale: dirigente medico, una unita' di dirigente medico di Radiodiagnostica, profilo specifico:
specifiche conoscenze e competenze in ambito radiologico - interventistico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante
procedura telematica (pena l'esclusione) con le modalita' descritte sul bando, entro il termine
perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura e' attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la
procedura informatica sara' disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sara' consultabile sul sito web aziendale:
www.ospedale.al.it alla sezione «Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo del personale - Tel. 0131/206764 206728.
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-161083-medico-radiodiagnostica-alessandria-azienda-os
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Collegamenti:
[1] http://www.ospedale.al.it/AreaRiservata/news_doc/CONC720171102.pdf
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