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Revoca dell'avviso di stabilizzazione per la copert ura di un posto di
  dirigente medico, disciplina di medicina del lavo ro e sicurezza per
  l'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana e del conferimento di un
  posto di dirigente fisico, disciplina di fisica  sanitaria,  presso
  la SOC Fisica sanitaria Firenze ed Empoli. 

(GU n.69 del 4-9-2020)

 
    Si rende noto che: 
      con deliberazione del direttore generale di E STAR n. 320 del 14
agosto 2020 e' stato revocato l'avviso di reclutame nto speciale volto
al superamento del  precariato  tramite  procedura  concorsuale,  per
titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di  cui  all'art.  20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per  la  copertura  di  un
posto nel profilo di dirigente medico nella  discip lina  di  medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro con  assegnazione  del
vincitore all'Azienda ospedaliero-universitaria Pis ana (173/2019/ST),
il cui avviso e' pubblicato nel Bollettino  Ufficia le  della  Regione
Toscana n. 45 del 6 novembre  2019  e  per  estratt o  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spec iale «Concorsi  ed
esami» - n. 97  del  10  dicembre  2019  con  scade nza  presentazione
domande 9 gennaio 2020; 
      con deliberazione del direttore generale di E STAR n. 321 del 14
agosto 2020 e' stato revocato l'avviso di selezione  pubblica  per  il
conferimento di un incarico quinquennale ad un diri gente fisico nella
disciplina di fisica  sanitaria  per  la  direzione   della  Struttura
complessa SOC Fisica sanitaria Firenze  ed  Empoli  dell'Azienda  USL
Toscana  centro  (79/2018/SC),  il  cui  avviso  e'   pubblicato   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 de l 31 ottobre  2018
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del  19  febbraio  2019
con scadenza presentazione domande 21 marzo 2019. 
    Per eventuali informazioni e ritiro documentazi one presentata per
l'avviso di Struttura  complessa  contattare  l'uff icio  concorsi  di
ESTAR concorsionline@estar.toscana.it 
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