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U.O.C. Risorse Umane
Distretto Asolo

Castelfranco Veneto,

OGGETTO:

22 giugno 2018

Protocollo n.

115855

Allegati n. --

avviso per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico.
DISCIPLINA: Oftalmologia - A2018-8 – prot. 97170
CONVOCAZIONE PROVA COLLOQUIO
Ai Candidati dell’avviso di cui all’oggetto
Ai Membri della commissione esaminatrice

Si comunica che, in considerazione dei problemi tecnici rilevati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione, i termini di presentazione delle domande è posticipato al 28 giugno 2018.
Come previsto dal bando prot. 97170 del 28 maggio 2018, con la presente si comunica il calendario
della prova colloquio.
I candidati che avranno presentato domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del 28
giugno 2018, salvo diversa comunicazione, devono presentarsi per sostenere la prova colloquio nel
seguente giorno:
Data

5 luglio 2018

Ora

08:45

Luogo

Sala Portello del Centro Conferenze dell'ULSS n. 2 Marca Trevigiana, sia in viale
Spellanzon n. 53 a Conegliano
Come previsto dal bando di avviso, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova

colloquio nella data prevista saranno dichiarati esclusi dalla procedura stessa, quale ne sia la causa di
assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si ricorda che i candidati dovranno essere muniti della domanda di partecipazione ricevuta a mezzo
mail sottoscritta, copia del documento di riconoscimento in corso di validità e della eventuale
documentazione integrativa.
Al fine di svolgere le attività preliminari, la commissione è convocata alle ore 08:15.
Con i migliori saluti.

IL Coordinatore Amm.vo
F.to dott. Leandro De Diana
Responsabile istruttoria
dott. Toigo Andrea
mail: andrea.toigo@aulss2.veneto.it / tel: 0423-421641

Responsabile procedimento:
dott. Dott. Leandro De Diana
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