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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico, disciplina oncologia, da assegnare alla s.c.
oncologia medica 1, in subordine all’esito della procedura
di reclutamento di cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001,
avviata dalla fondazione con determinazione 13 novembre
2020 n. 466DG
Si rende noto che, in esecuzione della medesima determinazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r.
n. 483/97, concorso pubblico per
• n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina Oncologia, da assegnare alla s.c. Oncologia Medica 1.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro
e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, IV serie
speciale «Concorsi ed esami». Contestualmente all’eventuale
pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla
sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente alla s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, ai numeri
02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, oppure inviare una PEC
all’indirizzo concorsi@pec.istitutotumori.mi.it.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre
1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del primo
martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento delle
domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, presso la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuridico
- della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via G.
Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la
designazione del componente e del relativo supplente previsti
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del
suddetto concorso pubblico.
Il direttore generale
Stefano Manfredi

