REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Azienda sanitaria locale 'VC'
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, con rapporto di
lavoro esclusivo, di n. 1 Dirigente Medico - Radiodiagnostica.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO – RADIODIAGNOSTICA
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Radiodiagnostica o in discipline equipollenti o affini.
Per quanto attiene le materie del colloquio si fa riferimento al testo integrale dell’avviso pubblicato
sul sito: www.aslvc.piemonte.it.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale VC, devono essere presentate entro il 15° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda
Sanitaria Locale VC – C.so M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli.
Si precisa che le domande potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo sito al 2°
piano della Palazzina Uffici Amministrativi – C.so M. Abbiate , 21, Vercelli nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ovvero inoltrate
tramite P.E.C. all'indirizzo: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it ovvero inoltrate a mezzo del servizio
postale, in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati con preavviso
di giorni sette mediante comunicazione tramite P.E.C. oppure, in mancanza, mediante
comunicazione telegrafica al domicilio; in ogni caso, saranno pubblicizzati mediante avviso
nel sito istituzionale: aslvc.piemonte.it - Albo Pretorio - sezione concorsi e avvisi - calendari
prove concorsuali/colloqui.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Complessa Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane C.so M. Abbiate, 21 Vercelli – Tel (0161) 597753/593819.
Il Dirigente Responsabile S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Donatella Villa

