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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO/1 - Via Federico Ricco, 50 - 84014 Nocera Inferiore - (Provincia di 
Salerno) - Avviso di mobilità in ambito regionale ed in subordine interregionale di ausiliario 
specializzato - Categoria A - per i presidi ospedalieri. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 1415 del 22/10/2003 è indetto avviso di mobilità in ambito 
regionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 9 posti di Ausiliario Specializzato - 
Categoria A - Per i Presidi Ospedalieri. 

Possono presentare domanda di trasferimento tutti coloro che prestano servizio di ruolo, con la 
medesima posizione funzionale. presso le altre Aziende sanitarie locali o Aziende Ospedaliere della 
Regione Campania. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare 

- La data, il luogo, di nascita e la residenza; 

- L’Azienda presso la quale prestano servizio.  

Alla domanda deve essere allegato a pena di esclusione:  

- un certificato di servizio dal quale risulti la qualifica rivestita;  

- curriculum datato e firmato;  

- certificati e titoli suscettibili di valutazione. 

In caso di pluralità di domande sarà formulata una graduatoria.  

Il trasferimento sarà disposto secondo le norme vigenti. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta Indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, 
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al 
seguente indirizzo: 

Azienda Sanitaria Locale SA/1 - settore procedure concorsuali e gestione pianta organica via F.Ricco 
n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda di trasferimento deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale. 

La domanda si considera prodotta in tempo utile, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

L’Azienda non risponde di eventuali disguidi dovuti al servizio postale. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale 
riserva eli invio successivo eli documenti è priva di effetti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nei presente bando, si fa riferimento a tutta la normativa che 
disciplina la materia. 

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, sospendere, annullare o revocare 
il presente bando. 

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane- settore 
procedure concorsuali via  F. Ricco n. 50 84014 Nocera Inferiore (SA) tel. 0819212233- 0819212346. 

 
 Il Direttore Generale 
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