Bollettino Ufﬁciale

– 87 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 15 luglio 2020

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli
Sacco
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - area
della medicina diagnostica e dei servizi, pubblicato sul BURL
n. 5 del 29 gennaio 2020 e per estratto sulla G.U. n. 17 del
28 febbraio 2020 - con aumento dei posti a concorso da 1 a 3
In esecuzione della deliberazione n. .... del ............... sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in epigrafe, pubblicato sul BURL n. 5
del 29 gennaio 2020 e per estratto sulla G.U. n. 17 del 28 febbraio 2020 - con aumento dei posti a concorso da 1 a 3.
I requisiti generali e speciﬁci di ammissione devono essere
posseduti alla data del 31 marzo 2020.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al link: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ compilando
online la domanda di partecipazione e seguendo le istruzioni ivi
contenute.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso scade il 30° 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 (ore 16.00 del 31 marzo 2020) restano acquisite, pertanto, i candidati che hanno inoltrato domanda di
partecipazione non dovranno ripresentare una nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi - n. 5 del 29 gennaio 2020 ed è altresì consultabile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - sezione «concorsi»
(cliccare su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco
bandi espletati/scaduti» - «Seleziona una categoria» - la voce
«Concorsi e avvisi»).
Per informazioni rivolgersi alla UOC Direzione Amministrativa
FBF - Settore Concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 02.6363.2124 - 2149 2126 - e-mail: ufﬁcio.concorsi@asst-fbf-sacco.it.
Il direttore generale
Alessandro Visconti

