
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzionedelladeliberazionen. 845del 02.09.2015è indettopubblicoconcorso,per titoli edesami,in conformitàalle
normevigenti (D.Lgs. n. 502/1992- D.P.R.n. 483/1997e relative integrazionie/o modificazioni) ed a quelle di seguito
indicate dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi

Ai sensidel D.Lgs.15.03.2010,n. 66,art.1014,commi3 e 4, conil presenteconcorsosi determinaunafrazionedi riserva
di postoa favoredei volontaridelleFF.AA. cheverràsommataadaltrefrazioni già verificatesio chesi dovesseroverificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.

A) SCADENZA DEL BANDO  :

Le domandedi ammissioneal concorsosuddetto,redattein conformitàal dispostodi cui all'art. 3 del D.P.R.10.12.1997,n.
483 dovrannopervenireal SettoreReclutamentoe Fabbisognodel Personaledell'AziendaOspedalieradi Desenzanodel
Garda (Loc. Montecroce 25015 Desenzanodel Garda) entro e non oltre il trentesimogiorno dalla pubblicazione
dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sarannoconsideratevalide le domandeinoltratea decorreredalladatadi pubblicazionedel bandosullaGazzettaUfficiale
dellaRepubblicaitalianaedentrola datadi scadenzadello stesso.L Azienda nonsi assumealcunaresponsabilitàin ordine
alle domandesmarriteo pervenuteoltre il predettoterminea causadi insufficienteo erratoindirizzo, disguidio altrecause
non imputabili alla propria volontà. 
IL PRESENTE BANDO E STATO PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA G.U.R.I. N. 78 DEL 09.10.2015E
QUINDI LA SCADENZA E FISSATA in:

Lunedì 9 NOVEMBRE 2015

B) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La presentazione della domanda può essere effettuata con le seguenti modalità:
- direttamentea cura dell interessato con sottoscrizioneappostaallo sportello in presenzadel dipendenteaddettoa

ricevere la pratica, esibendo un documento di identità non scaduto;
- consegnatramite terza personaall uopo delegatae munita di valido documentodi riconoscimento,allegandocopia

fotostatica non autenticata di un documento di identità non scaduto;
- invio medianteservizio postale,allegandocopia fotostaticanon autenticatadi un documentodi identità non scaduto.

Faràfedea tal fine il timbro a datadell Ufficio Postaleaccettante,purchèla domandapervengaentro i 15 giorni non
festivi successivi alla scadenza del bando;

- in via telematica nei limiti e con le modalità stabiliti dall art. 65 del D.Lgs. 07.03.2005,n. 82 tramite invio della
domandae dei relativi allegati,in unicofile in formatoPDF,mediantel utilizzo dellapostaelettronicacertificata(PEC)
esclusivamente all indirizzo mail personale.reclutamento@pec.aod.it con le seguenti modalità:

sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

sottoscrizionecon firma autografadel candidato+ scansionedella domandae di ogni documentoallegato


