
 

 

 

     

 

 

Avviso pubblicato sul Supplemento n. 170 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 

40 del 30/9/2020. Il termine  per la presentazione delle domande scade il giorno 20/10/2020 

(64/2018/15O) 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO TECNICO 

PROFESSIONALE, 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DELLA DURATA DI dodici mesi, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 
502/1992 E S.M.I. AD UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C nell’ambito della 

convenzione con la Regione Toscana  per l’assistenza pediatrica con particolare riferimento 
alle malattie rare, PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER  

 
avviso di riapertura termini per la presentazione delle domande 

 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 367 del 16/9/2020, in 
riferimento all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico professionale, per il 
conferimento di un incarico della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 
Octies Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad un Assistente Amministrativo cat. C nell’ambito della convenzione 
con la Regione Toscana per l’assistenza pediatrica con particolare riferimento alle malattie rare 
(Delibera del Commissario n. 117 del 31.32015, come rinnovata con Delibera di Giunta Regionale 
Toscana n. 314 del 26/3/2018), per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (64/2018/15O)., il cui 
avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 12/9/2018, con 
termine per la presentazione delle domande 02/10/2018 

Si comunica che: 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande. 

Rimane inalterato quanto pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 
del 12/9/2018, con termine per la presentazione delle domande 02/10/2018 
 

Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, 
con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o 
integrarla.  

 
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte in carta libera secondo lo schema 

esemplificativo allegato) debitamente sottoscritte, devono essere spedite con una delle seguenti 
modalità: 
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Direttore Generale ESTAR – Ufficio 
Concorsi Sezione Territoriale Centro  – Via di San Salvi n. 12 (Palazzina 14) – 50135 FIRENZE, 
in tal caso all'esterno della busta deve essere indicato il mittente e deve essere riportata la dicitura 
"DOMANDA 15 OCTIES PER Assistente Amministrativo per Assistenza Pediatrica Malattie Rare 
Azienda  Ospedaliero Universitaria Meyer (64/2018/15O)"  
  mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it, 
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in tal caso la dicitura di cui sopra " 
DOMANDA 15 OCTIES PER Assistente Amministrativo per Assistenza Pediatrica Malattie Rare 
Azienda  Ospedaliero Universitaria Meyer (64/2018/15O) deve essere riportata nell’oggetto della mail. 



 

 

La validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 
elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se 
indirizzato alla casella PEC sopra indicata. La domanda, e gli allegati, dovranno essere contenuti in un 
unico file di dimensioni non superiori a 50 megabyte, anche se compresso. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in 
calce alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il ventesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è 
perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

 
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate sono prive di 
effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza 
dei termini.  

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi a concorsionline@estar.toscana.it 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Monica Piovi 
 
 

 


