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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - AGRIGENTO, 23
dirigenti medici
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Ente Categoria: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali
Ente Visualizzato: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - AGRIGENTO
In esecuzione dell'atto deliberativo del direttore generale f.f. n. 359 del 6 marzo 2020,
immediatamente esecutivo, e' indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato dei seguenti posti di dirigente medico:
area medica e delle specialita' mediche di sedici posti di disciplina medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza;
area della medicina diagnostica e dei servizi di sette posti di anestesia e rianimazione.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
ovvero autocertificazioni prescritti, scadra' il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalita' di partecipazione e di spedizione, lo
schema di domanda all. A1, i modelli di autocertificazione all. A2, l'informativa sulla protezione e
trattamento dei dati personali, nonche' i criteri di valutazione sara' pubblicato integralmente sul sito
internet dell'Azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di pubblicazione dell'avviso,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell'ASP di
Agrigento, viale della Vittoria, 321 - tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri
telefonici: 0922- 407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407259 (Ciulla), 407260 (Mallia),
407121 (Rotolo) 407208 (Tabone).
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