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AZI EIIDA
OSPEOALIERA
UHIVERSITARIA

POUCURTCO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER5ITARIA
POLTCLTNTCO "G. ùlarfino" - 04ESSTNA

MOBILITA' INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.
DIR,IGENTE BIOLOGO DA A55E6NAR,E C/O L'V.O.C. DI EAAATOLOGTA.

AVVISO

DI

PREAAE5SO CHE

Lo D.O. dell'U.O.C. di Emotologia prevedela f iguro di n. 1 Dirigente Biologo;

Che il Dirigente Biologo in atto in servizio presso lU.O.C.
quiescenzo nel mese di luglio 2Ol9:

di Emotologio è ondoto

in

E' INDETTO AVVISO INTERNO

Di mobilitò o domondo per n. 1 Dirigente Biologo, do ossegnore presso |'U.O.C. di
Emotologio.

REQUI5ITI DI AMMISSIONE
Possono presentore domondo di portecipozione ol presente ovviso tutti i dirigenti
Biologi in servizio o tempo indeterminoto di questo A.O.U. "6. Mortino" Policlinico.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Lo domondo di portecipozione oll'ovviso, redotto in corto semplice, secondo il focsimile ollegoto, dovrà essete indirizzata ol Direttore Generale dell'Aziendo
Ospedoliero Universitorio "G. Mortino" - Settore Risorse Umone - Vio Consolore
Volerio - 98125 Contesse (ME) e dovrò pervenire oll'Ufficio Protocollo entro e non
oltre le ore 12 di giorno 09 /09 /20t9
.

Lo spedizione dello domondo effettuato do cosello PEC verso lo cosello

PEC

dell'Amministrozione ho il valore legale di uno roccomondoto con ricevuta di ritorno,
deve essere invioto al seguente indirizzo di posto elettronico
p

roto

co I lo@

pec.polime.it.

onche se spedito tromite servizio
a mezzo Raccomondoto R.R. entro lo stesso termine.

-c comondo si considero prodotto in tempo utile
::s-cle

f l termine f issato per lo presentozione delle domonde è perentorio.

Nello domondo di portecipozione i dirigenti dovronno dichiorore, sotto lo proprio
responsobilità:
- Posizione funzionole ricoperto;

- Sede di servizio.
Nel coso in cui non dovesse pervenire olcuno domondo di portecipazione, guesto
Direzione Aziendale si riservo lo possibilità di ottuore lo mobilità d'ufficio.
DOCU,IAENTAZIONE DA ALLEoARE
La domonda deve essere corredoto doi seguenti documenti:

1) Curriculum f ormotivo e Prof essionole;

dei titoli formotivi e

2)

Autocertificazione

3)

vqlutozione oi sensi del D.P.R. 483/97:
Copio di documento di riconoscimento in corso di volidità.

professionoli

utili oi fini

di

Per chiorimenti ed ulteriori informozioni, gli interessoti potronno rivolgersi ol
Settore Risorse Umone (Tel. 090 221.3431- O9A2U.3901)

Messino, og

/o

gfr. rg
t

NERALE

FAC SIMILE DOMANDA
AL DIR,ETTORE GENERALE

Settore R,isorse Umone
"6' Mortino"
AziendoOspedoliero Universitqrio
Vio Consolore Volerio - Contesse
98125 ,\^EsSrNA

OGGtrTO:DOAÀANDADIPAR,TECIPAZIONEAVW5ODIAAOBIUTTA.
BIOLOOO'
INTERNA PER L,INDIVIDUAZIONE DI N. 1 DIRIoENTE

sottoscritto

Il

i1.................

.................residente

.,ce11........-.

noto

o

'(prov' """"""')Vio
tel.
....n.......... c.o.p.
chiede di essere ossegnato oll'U'O'C' di

in..............-.

ufficiole dell'Aziendo stesso e
Emotologio come da Avviso pubblicoto oll'olbo
policlinico "6. Mqrtino" (www.polime.itl - sezione
consultobile sul sito web dell,A.o.u.
Concorsi.

Atolfineilsottoscrittodichioro,sottolopropriopersonole
doll'ort. 76 del D'P'R'
consopevo le delle sonzioni penoli previste

responsobilitò e
445/2OOO, Per le

ipotesi di folsitò in otti e dichiorozioni mendoci:

di

o)

essere ottuolmente inquodroto nel

di

prof ilo

prof essionale

sede

dol

di

lovoro
seguente

ropporto di lovoro Port
incorico
il
),roPPorto esclusivo
time-Sf
-Sf
_NO;
-NO,
in possesso dei seguenti ulteriori specif ici requisiti di
d) di essere
"" "" """""";
ommission e..............'...
quolsiosi comunlcozlone
che l'indirizzo al quole deve essete fotto pervenire
relativo al presente ovviso di selezione à il seguente'.

e)

;;i;;; ;^
;; ;;;; ;;iil#;;"^" " a.ri;"il;;;;; ;' ;;;';;, ;i ;';;';;;i;;ii";;
prof essionole, datato
di riconoscimento in corso, curricurum formotivo e
documento
e prof essionoli posseduti'
e f irmoto, outocertif icozione dei titoli formotivi
r1Aessino , lì

(Firmo Per estesc'

