
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato per n. 1 posto di Dirigente Medico della Disciplina di

“RADIODIAGNOSTICA”

****************************************************************************************************

DIARIO PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA: si svolgerà il giorno 16 DICEMBRE 2019 ORE 10,30 presso l’Ospedale del Cuore
- Via Aurelia Sud, snc - Massa.
La  S.V.  dovrà  presentarsi,  munita  di  valido  documento  di  riconoscimento,  nel  giorno,  ora  e  sede
sopraindicata per lo svolgimento della prova.
Si ricorda, pena esclusione dal concorso che durante la prova scritta è vietato risultare in possesso di
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non è consentito, altresì, l'uso dei telefoni
cellulari.
I  candidati  portatori  di  handicap che non abbiano specifcato nella domanda,  ai  sensi  della Legge n.
104/92,  l'ausilio  necessario  per  l'espletamento  della  prova,  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, sono invitati a darne immediata comunicazione scritta all'U.O. 

PROVA PRATICA: si  svolgerà  il  giorno 16 DICEMBRE 2019,  a  seguire  la  prova scritta,  presso
l’Ospedale del Cuore  - Via Aurelia Sud, snc - Massa.
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta.

PROVA ORALE:  si  svolgerà  il  giorno 16  DICEMBRE  2019,  a  seguire  la  prova  pratica,  presso
l’Ospedale del Cuore  - Via Aurelia Sud, snc - Massa.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.

La presente pubblicazione vale  quale  notifca  ai  candidati  a tutti gli efetti di legge.   
Si fa presente che la mancata  presentazione nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati comporta
l'automatica esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

L'elenco nominativo dei  candidati  ammessi  alla prova  scritta  e'  consultabile   sul   sito  internet
www.ftgm.it nella Sezione Avvisi e graduatorie. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione e Politiche
del  Personale della  Fondazione “Gabriele  Monasterio”  -  Via  Aurelia Sud,  Località  Montepepe –  54100-
MASSA (TEL. 0585/493665 – fax 0585/493601), nei giorni feriali, sabato escluso.    

           

      

U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale 

Ufficio Assunzioni e Concorsi 

Tel. 0585/493665 

Fax 0585/493601

http://www.estav-centro.toscana.it/

