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CONCORSO PUBBTICO PER TITOLT ED ESAM!, PER

INDETERMINATO DI

N.2

tA COPERTURA A TEMPO PIENO ED

POSTI DI DIRIGENTE BIOLOGO SPECIALIZZAZIONE IN PATOTOGIA

CLTNICA E BIOCHTMICA CLINICA, DI CUI N. 1 POSTO A FAVORE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI

REQUISITI DI CUI ALUART. 20 COMMA 2 D. TGs.75I2OL7, PER LE ESIGENZE DELTAAENDA

oSPEDAUERO UNIVERSITARIA SANTANDREA rN TORZA Dr AUTORIZAZTONE REGIONALE
(GIUSTA NOTA PROT. N. U0414551 del 10.07.2018).

Si rende noto che le operazioni di sorteggio, ex D.P.R. n,483197, per la nomina dei componenti di
Commissione della procedura del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Biologo specializzaaone in Patologia Clinica e
Biochimica Clinica, di cui n. I posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20
conrma 2 d. lgs. 7512017, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea, in
forza di autorizzazione regionale (giusta nota prot. n. u0414551 del 10.07.2018), awanno luogo in
giorno 16 gennaio 2020 alle ore 12,00 presso gli Uffici Amministrativi
seduta pubblica
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea
"Aula Formazione" sita al 6o piano di Via
Clauzetto, 12 - zona Labaro - Rorna.
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-

Nel caso in cui il sorteggio, per causa di forza maggiore oppure per legittimo impedimento dei
componenti la commissione di sorteggio, non possa aver luogo nel giomo sopra indicato, owero
qualora debba essere ripetuto, a seguito di rinuncia da parte del componente titolare o del componente
supplente sorteggiati o di qualsiasi legittimo impedimento degli stessi a lar parte della commissione

il

sorteggio medesimo sari effettuato nella stessa sede, previo awiso che sari
pubblicato sul sito web dell'Azienda www.ospedalesantandrea.it, nella sezione "Concorsi e
Selezioni" fino al completamento delle operazioni relative.
esaminatrice,
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