
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS -
FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
DIARIO

Diario della prova scritta  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
  esami,  per  la  copertura  di  otto  posti  di  dirigente  medico,
  disciplina  di  anestesia  e  rianimazione,  a   tempo   pieno   ed
  indeterminato. 

(GU n.69 del 30-8-2022)

    In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di otto posti di  dirigente
medico,  disciplina  anestesia   e   rianimazione,   pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» n.  88  del  5  novembre  2021,  con  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno  6
dicembre 2021, si comunica che  la  prova  scritta  si  svolgera'  il
giorno 21 settembre 2022 alle ore  9,30  presso  l'aula  magna  della
scuola di medicina e chirurgia dell'A.O.U. Federico II ubicata presso
l'edificio 21 in via Pansini, 5 - 80131 Napoli. 
    La presente procedura verra' svolta in ottemperanza  alle  misure
di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative in materia
di contenimento e gestione della pandemia causata dal virus COVID-19.
A tal proposito i candidati sono invitati ad attenersi alle normative
attualmente in vigore ed in particolare: 
      i candidati ammessi sono invitati a  presentarsi  nel  luogo  e
nell'ora  del  giorno  stabilito,  muniti  di  idoneo  documento   di
riconoscimento e dovranno esibire, al  momento  dell'identificazione,
il  modulo  di  autodichiarazione  «COVID»  debitamente  compilato  e
sottoscritto, scaricabile  dalle  sezioni  «Bandi  di  concorso»  e/o
«Amministrazione trasparente» entrambe raggiungibili dalla honriepage
del             sito             aziendale             all'indirizzo:
https://newportal.istitutotumori.na.it   corredato   da   copia   del
suddetto documento di identita' in corso di validita'. 
    Inoltre  dal  momento  dell'accesso  all'area  concorsuale   sino
all'uscita, i candidati sono tenuti  ad  indossare  obbligatoriamente
facciali   filtrante   tipo   FFP2   messi   a   disposizione   dalla
amministrazione organizzatrice. 
    Stante  la  situazione  di  carattere  eccezionale,   in   virtu'
del'principio  di  massima   precauzione,   si   fa   riserva   della
possibilita' di un'eventuale diversa modalita'  di  organizzazione  e
gestione  della  prova  concorsuale  e/o  della  possibilita'  di  un
eventuale ulteriore rinvio a  seguito  di  sopravvenute  disposizioni
normative/ordinanze che  prevedano  la  sospensione  delle  protedure
concorsuali.  In  ragione  di  tale   riserva,   ogni   ulteriore   e
sopravvenuta comunicazione/informazione di  carattere  straordinario,
verra' pubblicizzata  esclusivamente  tramite  avviso  sul  sito  web
aziendale all'indirizzo: https://newportal.istitutotumori.na.it nelle
sezioni «Bandi di concorso» e/o «Amministrazione trasparente». 
    I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora  e  nel
luogo indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 
    Si precisa che per essere  ammessi  alla  prova  pratica  occorre
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riportare nella prova scritta una valutazione di almeno 21/30. 
    L'esito della prova scritta e l'elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica sara' comunicato mediante  pubblicazione  del  relativo
elenco      sul      sito      web      aziendale      all'indirizzo:
https://newportalistitutotumori.na.it/  nelle   sezioni   «Bandi   di
concorso» e/o «Amministrazione trasparente». 
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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