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si rende not6 che le operatiani di sorteggio, ex art. 6, cÙt1ma ?-, D.P,Fì. n.
4.&3197, pnr la namina dei componenti delle commissioni, delle prficedlire
cli Selezione, sotto indicate, avranno luogo in seduta pubblica pressú ia Sala
ir,{r-:ltimeciiale della sede legale deli'AziencJa, 'ria Con'ìunale dci Princìpc 13la
'
- 80L45 Napali- a partire rJalle ore 10,3i) il giorna 081101?018-

concorsa Pubblico, per titcli ed esame) per la copertura a te mpa
iridr..terminat,: dì n. 24 posti di Dirigente Medico di Medìcina r: Chirurgla
d'Aecettazione e d'Urgenza, Delibera indizione ?l.ÌA617Ú3,8 n' l'324"
Nel casn in cui il sorteggio, per causa di forza maggiore oirptlr€) ilÈr
legiltima impeclimento del Componenti la Comrnissíone di Sorteggi*, ncn
pú5sa aver lucg* nei giorno 5c,pra indicato. QVvero qualora riebba esscrc
rip*tuta, .: scguito di ninuncia da parte del c*mponente tìtoiare r: del
cúffponente srpFllente s*rteggiati o di qualsiasi legíttimo iinpediment*
degl! stessl a far parte della Commissione Esaminatrice, il lcrt*ggí1r
rledesirnr: sarÈ effettuato nella stessa sede, prsvia awiso rh* sarà
puhb!icato sul sito web dell'Azienda www.aslnapolil-centr*"i|, iinr: ai
completamento dell* operazioni relative.
ll presente Avvisa è consultabile, altresì, su! predettg sito web aeienrJalp"
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