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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)

ai candidati interessati

OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL
di Imola, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente Medico Radiodiagnostica emesso con determinazione n. 2257 del 27/08/2019. RINVIO
CALENDARIO PROVE CONCORSUALI

Con riferimento alle precedenti note prot. n. 19246 del 21/02/2020 e 24509 del 05/03/2020, si
comunica che le prove del concorso congiunto tra Azienda USL di Bologna e Azienda USL di Imola per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, previste
per i giorni 17 marzo e 6 aprile 2020 sono rinviate a data da destinarsi.
Seguirà ulteriore convocazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 del DPR n. 483/1997.
Cordiali saluti.
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