12/2/2020

*** ATTO COMPLETO ***

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 TIVOLI
RETTIFICA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario radiologia medica, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della ASL Roma 4,
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva di un posto in
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

(GU n.12 del 11-2-2020)
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2020 sono
riaperti i termini per
la
presentazione
della
domande
di
partecipazione al concorso pubblico, collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario radiologia medica - categoria D, per le
esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con
la riserva di un posto in favore del personale precario in possesso
dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n.
75/2017, pubblicato nel BUR Lazio n. 95 del 26 novembre 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2019. I
requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti
alla data del 23 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link:
http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni ivi contenute.
Il termine per la presentazione delle domande,
scade
il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di partecipazione presentate entro
il
termine
originario di scadenza (23 gennaio 2020) restano acquisite, pertanto,
i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione non
dovranno ripresentare una nuova istanza.
Il testo integrale del bando, l'indicazione dei requisiti e le
modalita' di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019.
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