
RIAPERTURA TERMINI

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ OO.RR S.
GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO - Riapertura termini presentazione domande di
partecipazione - Avviso pubblico, per soli titoli , per il conferimento di N. 1 Incarico di Dirigente Medico Disci-
plina Neuroradiologia.

In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 24 del 10/01/07, esecutiva ai sensi di legge, sono ria-
perti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico avviso, per soli titoli, per il con-
ferimento di n. 1 incarico, per un periodo massimo di anni uno - RUOLO SANITARIO - Profilo professionale
MEDICI - disciplina Neuroradiologia.

Requisiti Generali, requisiti specifici, modalità di partecipazione, documentazione da allegare alla doman-
da e facsimile della domanda, sono specificati nel bando di avviso pubblico fatto pubblicare da questa Azienda
Ospedaliera sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 31/07/0, a cui si fa espresso rinvio per
quanto quì non modificato.

La domanda e la documentazione ad essa ad allegata devono essere inoltrate al seguente indirizzo: Azien-
da Ospedaliera “OO. RR. S. GIOVANNI DI DI0 E RUGGI D’ARAGONA”: - Via S. Leonardo - Fuorni - Sa-
lerno, dovranno pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pena l’esclusione; qualora le domande sia-
no inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale ri-
serva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno - Sevizio del Personale - Ufficio
Concorsi - tel. 089/672086 fax 089/672192 - e-mail concorsi.mobilita@sangiovannieruggi.it, dalle ore 10.30 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
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