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AVVISO DI MOBILITA’ ORDINARIA AZIENDALE

RISERVATO AI DIRIGENTI MEDICI
PER UNA EVENTUALE ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DI UN ANNO
ALLA S.O.C. “DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA”

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale con la qualifica di Dirigente Medico in
servizio a tempo indeterminato presso la ASL VCO e in possesso dei seguenti requisiti, affinché
manifesti la propria volontà di essere assegnato TEMPORANEAMENTE, per un periodo di un anno,
alla S.O.C. “Direzione Sanitaria Ospedaliera” :
1) cinque anni di anzianità di servizio presso l’Azienda ASL VCO
2) piena idoneità allo svolgimento dei turni di pronta disponibilità

Le domande di partecipazione all’avviso di mobilità ordinaria aziendale, redatte in carta
semplice e debitamente sottoscritte, devono essere inviate al Direttore Generale della ASL VCO Via Mazzini n. 117 – 28887 OMEGNA entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso all’albo ufficiale dell’A.S.L.
Le istanze presentate verranno valutate con i criteri di cui alla deliberazione n° 1434/95,
allegato A) lettera a) con valutazione comparata dei curriculum di carriera e professionale in
rapporto al posto da ricoprire.
Alla istanza dovrà essere quindi allegato apposito curriculum professionale.
L’Amministrazione si riserva di compiere verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
contenute nel suddetto curriculum.
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Qualora il numero di aspiranti risultasse superiore ai posti da conferire, verrà redatta
apposita graduatoria da parte di una Commissione composta come di seguito indicato :
-

Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera o suo delegato
Responsabile SOC Gestione Risorse Umane o suo delegato

L'A.S.L. si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere o prorogare gli effetti del
presente bando, qualora ne rilevasse l'opportunità o la necessità, con provvedimento motivato.
Il presente avviso, sarà pubblicato all’albo ufficiale dell’ASL nonché nel sito Intranet
aziendale.

Omegna, li 25.06.2013

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
(Dott. Garufi Francesco)

PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ASL VCO IL 25.06.2013
DATA SCADENZA : ORE 12.00 DEL 15.07.2013
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