AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO –
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO GIA’ TITOLARE DI INCARICO DI
“COORDINAMENTO”:
“CENTRALE DIMISSIONI E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – DISTRETTO SUD-EST”
Con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di
partecipazione alla procedura di cui sopra i sottoelencati candidati:
N.

COGNOME E NOME

NASCITA

1

GRALDI MARIA PAOLA

18/01/1964

2

TRAPELLA MICHELA

16/09/1975

sono convocati a sostenere la prova colloquio prevista dal bando, il giorno:

VENERDI’ 9 GIUGNO 2017 ALLE ORE 9,30
presso la Palazzina “ex pediatria” – Blocco 15 – 1° Piano del Servizio Comune Gestione del
Personale – sede Azienda USL di Ferrara – C.so Giovecca 203 Ferrara.
La Commissione individuata per la suddetta procedura risulta composta da:
PRESIDENTE

Alla Dott.ssa Barbara CASELLI
Dirigente delle Professioni Sanitarie
Responsabile DIT Aziendale

COMPONENTE

Alla Sig.ra Elisa MAZZINI
CPSE – DIT – Area Territoriale
Sig. Claudio CARLI
CPSE – Infermiere
Ospedale del Delta
Azienda USL di Ferrara

“CENTRALE DIMISSIONI E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – DISTRETTO OVEST”
Con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di
partecipazione alla procedura di cui sopra i sottoelencati candidati:
N.

COGNOME E NOME

NASCITA

1

ACCORSI ELENA

07/05/1977

2

RONDINELLI GIOVANNA

15/04/1965

sono convocati a sostenere la prova colloquio prevista dal bando, il giorno:

VENERDI’ 9 GIUGNO 2017 ALLE ORE 11,00
presso la Palazzina “ex pediatria” – Blocco 15 – 1° Piano del Servizio Comune Gestione del
Personale – sede Azienda USL di Ferrara – C.so Giovecca 203 Ferrara.
La Commissione individuata per la suddetta procedura risulta composta da:
PRESIDENTE

Alla Dott.ssa Barbara CASELLI
Dirigente delle Professioni Sanitarie
Responsabile DIT Aziendale

COMPONENTE

Alla Sig.ra Elisa MAZZINI
CPSE – DIT – Area Territoriale
SARTI Daniela
CPSE – Infermiere Coordinatore
Azienda USL di Ferrara

Entrambe le procedure saranno coadiuvate da un funzionario amministrativo con funzioni di supporto, che
provvederà all’effettuazione del colloquio e alla valutazione dei curricula.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove nel giorno ed all’ora fissata, verranno
considerati quali rinunciatari alla procedura.
E’ necessario presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto di validità.
Si rende noto che la Commissione ha a disposizione per la seguente prova 20 punti, e che il superamento
della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 11/20.
I candidati che non raggiungeranno la valutazione di sufficienza suddetta non saranno inseriti
nella graduatoria di merito finale.
Al termine della procedura verrà formulata la graduatoria di merito finale sulla base della valutazione dei
titoli e del colloquio che verrà approvata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale e
successivamente pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.fe.it nella sezione “Bandi e Concorsi”,
link “Mobilità Interne”.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso in oggetto è possibile contattare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Ferrara ai seguenti numeri telefonici: 0532-235673-235744 - tutti i giorni feriali escluso il sabato
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Si precisa che tale comunicazione costituirà l’unica formale esclusiva modalità di convocazione alla prova
colloquio, la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo onore dei candidati e all’Amministrazione
non potrà essere addebitata alcuna responsabilità.

Per quanto riguarda il:
Coordinamento Specialistica/NCP Comacchio
si comunica che la procedura è andata deserta.

