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Diario delle prove d'esame  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed 

  esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 

  di otorinolaringoiatria.  

(GU n.89 del 12-11-2019) 

    In riferimento al concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per 

l'assunzione a tempo  indeterminato  di  un  dirigente  medico  nella 

disciplina  di  otorinolaringoiatria,  il  cui  bando  integrale   e' 

pubblicato  nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma 

Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2019 e il cui  estratto  e' 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 del 19 luglio 2019, si rende 

noto il seguente diario delle prove concorsuali:  

      la prova scritta si svolgera', per tutti i  candidati  ammessi, 

alle ore 9,00 del giorno giovedi' 5 dicembre 2019 presso l'Aula Magna 

dell'Enaip FVG Trieste, sita in Trieste, via dell'Istria n. 57;  

      la prova pratica  si  svolgera',  per  tutti  i  candidati  che 

avranno superato la prova scritta, il giorno giovedi' 5 dicembre 2019 

presso l'Aula Magna dell'Enaip FVG  Trieste,  sita  in  Trieste,  via 

dell'Istria n. 57, all'orario indicato al  termine  dell'espletamento 

della prova scritta;  

      la prova orale si svolgera', per tutti i candidati che  avranno 

superato la prova pratica, il giorno giovedi' 5 dicembre 2019  presso 

l'Aula Magna dell'Enaip FVG Trieste, sita in Trieste, via dell'Istria 

n. 57, all'orario indicato al termine dell'espletamento  della  prova 

pratica.  

    Si avverte sin d'ora che, in relazione al  numero  dei  candidati 

presenti, la commissione si riserva la  facolta'  di  proseguire  e/o 

concludere le prove concorsuali in data venerdi' 6 dicembre 2019, ore 

9,00, medesima sede.  

    Eventuali modifiche o variazioni al  calendario  o  al  luogo  di 

svolgimento  delle  prove  saranno  pubblicate  sul   sito   internet 

istituzionale www.burlo.trieste.it/concorsi.htm  

    La  presente  pubblicazione  sostituisce,  a  ogni  effetto,   la 

comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento 

e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.  

    Per eventuali ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno 

rivolgersi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle 13,00  (sabato 

escluso)  all'ufficio  concorsi  dell'IRCCS   Burlo   Garofolo,   via 

dell'Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281).  
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