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dirigente medico presso ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA [1]
Fonte: gazzetta n.5 del 16/01/2018
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Occupazione: dirigente medico
Ente: Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma
Ente Categoria: Fondazione ed Istituti
Ente Visualizzato: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA
Tipo: avviso di mobilità
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Roma
Scadenza: Giovedì, 15 Febbraio, 2018
Posti disponibili: 1
Mobilita' volontaria regionale ed interregionale per la copertura di un posto di dirigente con
esperienza almeno triennale nel settore della formazione. (GU n.5 del 16-1-2018)
E' indetto un avviso pubblico di mobilita' volontaria regionale ed interregionale, ai sensi dell'art. 30
del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di dirigente con esperienza
dirigenziale almeno triennale nel settore della formazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 94 del 23 novembre 2017; lo stesso bando
sara' reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi - via Elio Chianesi, 53
- 00144 Roma - tel. 06 52662759 - 0652662496 fax 0652665208 o all'indirizzo e-mail
concorsi@ifo.gov.it
Allegati: Decreto [2]
Contatta l'ente: Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi - via
Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma - tel. 06 52662759 - 0652662496 fax 0652665208 o all'indirizzo
e-mail concorsi@ifo.gov.it
Dove va spedita la domanda: Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Via Elio
Chianesi 53, 00144 Roma – consegnata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: consegna al Protocollo Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Via Elio Chianesi 53, 00144
Roma, rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 - lunedì e
mercoledì dalle 14,30 alle 16,30; - a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
risorseumane@cert.ifo.it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-165860-dirigente-medico-roma-istituti-fisioterap
ici-ospitalieri-di-roma.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-165860-dirigente-medico-roma-istituti-fisiote
rapici-ospitalieri-di-roma.htm
[2] http://www.ifo.it/dms/Home/Info/Trasparenza/Bandi/Bandi/2018/BandoDirigenteFormazione.pdf
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