
RETTIFICHE

AZIENDA OSPEDALIERA “D. COTUGNO” - Via G. Quagliariello, 54 - Napoli - Riapertura termini
bando di Avviso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Sanitario con incarico quinquennale di Direttore di Strut-
tura Complessa Virologia - disciplina: Microbiologia e Virologia (rettifica: Dirigente Sanitario in luogo di Diri-
gente Medico). Avviso di Rettifica.

In esecuzione della deliberazione n. 803 del 2.12.2005, immediatamente eseguibile, di rettifica, per le moti-
vazioni ivi riportate, del bando di Avviso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico con incarico quinquenna-
le di Direttore di Struttura Complessa Virologia - disciplina: Microbiologia e Virologia, pubblicato sul B.U.R.C.
n. 57 del 17.11.2005 e, per estratto, sulla G.U., IV serie speciale, n. 91 del 18.11.2005,

SI COMUNICA CHE

sono riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico, rettificato, per
n. 1 posto di Dirigente Sanitario, in sostituzione dell’originario n. 1 posto di Dirigente Medico, con incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Virologia - disciplina: Microbiologia e Virologia, ai sensi del
D.Lgs.502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.P.R. 484/97.

La domanda di ammissione e la documentazione allegata deve essere inoltrata, al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera D.Cotugno - Servizio Gestione Risorse Umane - Via G.

Quagliariello n. 54 - C.A.P. 80131 Napoli, in plico chiuso, esclusivamente per posta a mezzo del servizio po-
stale italiano mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mano; quest’ultima possibilità va eser-
citata dal lunedì al venerdì feriali dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Il termine di presentazione della domanda scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G. U. della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per i requisiti e le modalità di partecipazione si fa riferimento al bando integralmente pubblicato sul
B.U.R.C. n. 57 del 17.11.2005.

Sono fatte salve le istanze già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando (19 di-
cembre 2005) con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integra-
re le domande presentate con ulteriore documentazione ritenuta utile.

Il Direttore del Servizio
Gestione Risorse Umane

Dr. Vincenzo Rea
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