
E' indetto un avviso pubblico per  il  conferimento   di  incarico
quinquennale di struttura  complessa dirigente  far macista  direttore
dell'Unita'  Operativa   «assistenza   farmaceutica    ospedaliera   e
territoriale», dell'Azienda unita' sanitaria locale  di  Ferrara,  con
l'osservanza delle norme previste dal decreto legis lativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integraz ioni, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997  n.  484,  nonche'
della direttiva regionale criteri e  procedure  per   il  conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa  delle aziende del
SSR,  approvata  con  delibera  di   Giunta   regio nale   -   Regione
Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 
    Il termine per la presentazione delle domande  redatte  su  carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scad e alle  ore  12,00
del  trentesimo  giorno  non  festivo   successivo   alla   data   di
pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e d esami». 
    Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sab ato, il termine e'
prorogato alla stessa ora del primo giorno successi vo non festivo. 
    Le domande si  considerano  prodotte  in  tempo   utile  anche  se
spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  rice vimento  entro  il
termine indicato. 
    Non saranno comunque ammessi al concorso  i  co ncorrenti  le  cui
domande,  ancorche'  presentate  nei  termini   all 'ufficio   postale
accettante, perverranno all'ufficio protocollo dell 'Azienda  USL  con
un ritardo superiore ai quindici giorni. 
    Il testo integrale dell'avviso relativo al post o di cui sopra  e'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione E milia-Romagna  del
13 gennaio 2021. 
    Per  ulteriori  informazioni,  rivolgersi  al   Servizio   comune
gestione del personale - Azienda USL di  Ferrara,  ufficio  concorsi,
c.so Giovecca 203  -  Ferrara,  palazzina  ex  pedi atria,  1°  piano,
settore   15,   ex   Ospedale   S.   Anna,    recap iti    telefonici:
0532/235673-235744-235705 tutti i  giorni  dal  lun edi'  al  venerdi'
dalle ore 10,00 alle ore  13,00  o  collegandosi  a l  sito  internet:
http://www.ausl.fe.it/ 


