
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 DI
ROMA
MOBILITA'

Mobilita', per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti di 
  dirigente medico a tempo  pieno  ed  indeterminato,  disciplina  di 
  anestesia e rianimazione, area medicina diagnostica e dei  servizi, 
  per il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.  

(GU n.79 del 4-10-2022)

  
    In esecuzione della deliberazione del direttore generale  n.  471 
del 17  maggio  2021,  e'  indetto  avviso  pubblico,  per  titoli  e 
colloquio, di mobilita' nazionale tra aziende ed  enti  del  Servizio 
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di dieci posti di  dirigente  medico  - 
Area di medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina  anestesia  e 
rianimazione, presso il P.O.U. «G.B. Grassi -  C.P.O.»  presso  l'ASL 
Roma 3.  
    Possono  partecipare  i  candidati  in  possesso  dei   requisiti 
generali e specifici di ammissione previsti dal  bando  integralmente 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  e  sul  sito 
istituzionale aziendale.  
    Il termine per la presentazione delle domande, redatte  su  carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti,  scade  il  trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione  del  presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie 
speciale «Concorsi ed esami».  
    Il testo integrale del bando dell'avviso pubblico,  di  mobilita' 
nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti  del  Servizio 
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di dieci posti di  dirigente  medico  - 
Area di medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina  anestesia  e 
rianimazione presso l'ASL Roma 3 e' stato pubblicato  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 13 settembre 2022.  
    Per ulteriori informazioni  rivolgersi  all'Ufficio  reclutamento 
della U.O.C. Risorse umane dell'Azienda U.S.L. Roma  3  -  via  Casal 
Bernocchi n. 73 - tel. 0656487521-32-51.  
  


