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SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CONCORRENTI INTERESSATI

OGGETTO:

Selezioni interne per il conferimento di n. 7 funzioni di coordinamento a personale sanitario
del DIT. Calendario espletamento prove selettive

Relativamente alle selezioni interne per il conferimento delle funzioni di coordinamento indette con
determinazione n. 421 del 22.05.2018, in questa fase di espletamento delle relative prove selettive, sono
interessati i dipendenti appartenenti ai profili di:
Collaboratore prof.le sanitario – infermiere
Collaboratore prof.le sanitario esperto – infermiere.
Conformemente a quanto stabilito dalla Commissione esaminatrice appositamente costituita con
determinazione n. 588 del 02.08.2018 e s.m., si terranno, nel rispetto dei termini di preavviso, nella giornata
di LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 alle ore 9,15 presso l’Azienda USL di Imola – Ospedale Nuovo S. Maria
della Scaletta – Sala De Maurizi – Auditorium 5° piano, Via Montericco, 4, Imola.
Al candidato che parteciperà alle prove selettive verrà riconosciuto solo il tempo necessario
all’espletamento delle stesse qualora si svolgano durante l’orario di servizio. Pertanto alla prova dovrà
essere regolarmente smarcato.
Il superamento positivo della prova teorico-pratica sarà comunicato dalla Commissione incaricata, al
termine della valutazione della medesima, mediante affissione di apposito elenco con l’indicazione del voto
riportato.
I candidati che hanno superato favorevolmente la prova teorico-pratica sono convocati all’espletamento
della seconda prova (colloquio) che si terrà nelle ore pomeridiane della medesima giornata, secondo le
disposizioni che saranno impartite dalla Commissione.
Nessuna ulteriore comunicazione, oltre la presente, sarà inviata agli aspiranti relativamente alle
citate prove.
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