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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E.
II DI ANCONA, 5 posti di medico di radiodiagnostica
Ente: Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani V.E. II di Ancona
Ente Categoria: Istituto sanitario
Ente Visualizzato: ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
In esecuzione della determina n. 418/DGEN del 30 ottobre 2020, e' indetto concorso pubblico
unificato degli enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di cinque posti di dirigente medico (disciplina radiodiagnostica) cosi' suddivisi:
un posto per l'A.S.U.R. Marche;
un posto per l'A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona;
un posto per l'A.O. Ospedali riuniti Marche Nord;
due posti per l'I.R.C.C.S. I.N. R.C.A. POR Marche.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono quelli previsti dalle norme
regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando di
concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore
generale IRCCS INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell'ufficio postale accettante. E' inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovra' essere titolare della casella di pec utilizzata per la trasmissione della
domanda all'indirizzo di pec istituzionale (Inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima della
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 94 del 12
novembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O. Amministrazione risorse umane dell'amministrazione
I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S. Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale puo' essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione: Concorsi.
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