
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/1 - Via F. Ricco n. 50 - Nocera Inferiore - Avviso di mobilità in
ambito regionale ed interregionale di Collaboratore Professionale Sanitario “Ostetrica/o”

In esecuzione della deliberazione n. 1012 del 29/12/2006 è indetto avviso di mobilità in ambito regionale ed
interregionale per la copertura di POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
“OSTETRICA/O” -

Possono inoltrare domanda di trasferimento tutti coloro che prestano servizio a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, con la medesima posizione funzionale, presso le altre Aziende Sanitarie
Locali o Aziende Ospedaliere.

NELLA DOMANDA GLI ASPIRANTI DEVONO DICHIARARE:

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

- l’Azienda presso la quale prestano servizio.

ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATO:

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

- curriculum formativo e professionale delle attività svolte;

- certificati e titoli suscettibili di valutazione;

Il trasferimento sarà disposto secondo le norme vigenti.

Le graduatorie regionali ed interregionali saranno formulate attraverso valutazione positiva e comparata dei
“curricula” presentati.

Le domande, redatte su carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate, al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale SA/1- SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI-Via F.Ricco n.50-84014
Nocera Inferiore (SA)- entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana.

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.

A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante.

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.

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

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a tutta la normativa che disci-
plina 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 Proce-
dure Concorsuali - Via F. Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA). Tel 0819212233-0819212346.

Il Direttore Generale
Avv. Giovanni Russo
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