SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Direttore: Dott.Luigi MARTELLI

Rif. Prot. n° 70029 del 26/10/2021

Ferrara, 26/10/2021

AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA ORDINARIA VOLONTARIA PER SOLI TITOLI
RIVOLTO AI DIRIGENTI MEDICI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DI CENTO
DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
Si comunica che l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di attivare le procedure di Mobilità Interna Ordinaria
Volontaria rivolta ai Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione per l’assegnazione all’U.O. di Anestesia e
Rianimazione – Ospedale di Cento
Alla suddetta procedura possono partecipare i dipendenti in servizio presso l’Azienda USL di Ferrara con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e inquadrati nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
I dipendenti interessati dovranno presentare:
1. domanda, debitamente sottoscritta, mediante la compilazione dell’allegato “SCHEMA DI DOMANDA”;
2 curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n.
445/2000 e s.m.i., datato e firmato. Nel curriculum deve essere dettagliatamente descritta la propria
esperienza professionale e formativa.
3 documento di riconoscimento in corso di validità;
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire tassativamente, entro e
non oltre le ore

12,00 del giorno: 10 NOVEMBRE 2021 (15 gg dalla data di pubblicazione).

Per l’invio della domanda sono previste esclusivamente le seguenti modalità:


tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ferrara – Ufficio Protocollo Generale – Via Cassoli 30 – 44121 Ferrara.
A TALE FINE NON FA FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE ACCETTANTE.



trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza
dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda avviso di mobilità interna
………….. (indicare nome e cognome)”. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati, dovrà essere inviata tassativamente in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento di identità personale valido.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Per qualsiasi informazione relativa al presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Ferrara Tel. 0532-235673 – 0532-235744 – 0532-235725 dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 12.00
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
F.to Dott. Luigi MARTELLI

