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ASST di Mantova, 1 dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare
Ente: CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
Ente Categoria: Asl - Aziende Sanitarie Locali
Ente Visualizzato: ASST di Mantova
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare. Il termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovra' essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi
della modalita' di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >>
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalita' procedurali descritte in dettaglio
nella versione integrale del bando di concorso. Si precisa sin d'ora che non verranno tenute in
considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalita' diverse da quelle indicate nel
bando o dopo la data di scadenza dello stesso. Il testo integrale del bando di concorso risulta in
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 44 del 30
ottobre 2019. Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell'Azienda socio sanitaria
territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-conc orso Per eventuali
informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane - Procedure assuntive e gestione dotazione
organica dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: fascia oraria mattutina: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 fascia oraria pomeridiana: lunedi' e mercoledi' dalle ore 14,30 alle ore
16,30.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-201491-chirurgo-vascolare-mantova-camera-di-commerc
io-di-mantova.htm
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