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In esecuzione di determinazione dcl Direttore f.f. S.C. S.O.G.RU. n. 1350 dcl 16.11.2020 sono
riaperti i termini di partecipazione all’avviso di mobilità interna pubblicato nel sito istituzio
nale in data 20.10.2020 e in scadenza il 04.11.2020 per:

N. i POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROELE CAT. D
a tempo pieno da assegnare alla S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale

REOUISITI DI AMMISSIONE:
Status di dipendente dell’ASL “VC a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.
nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D.

Non può presentare domanda di mobilità il personale che non abbia ancora superato il periodo di
prova e che, nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle do
mande. abbia già ottenuto analogo beneficio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato
(all. A), debitamente firmata, deve essere presentata entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 1°
DICEMBRE 2020 all’Ufficio Protocollo dell’ASL VC.

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando
comporterà l’esclusione dalla procedura.

Alla domanda deve essere allegato curriculum professionale, datato e firmato dall’aspirante, reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. n. 445/2000 secondo lo schema allegato (all. B),

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle domande presentate dagli aspiranti alla mobilità e
la costituzione della Commissione si rimanda a quanto previsto nel bando precedente.

La Commissione procede preliminarmente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di
chiarati dagli aspiranti; al termine della valutazione delle istanze degli aspiranti ammessi, formula
graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi attribuiti. In caso di parità di punteggio ha la prece
denza il dipendente con maggior anzianità complessiva delL’intero servizio.

Il dipendente ha facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla comuni
cazione del trasferimento. La rinuncia va effettuata per iscritto e comporta l’esclusione dalla gra
duatoria.

La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione e verrà utilizzata per la copertura
dei posti del medesimo profilo che si renderanno vacanti nella sede prevista dall’avviso di mobilità
nel periodo di vigenza.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento a quanto disposto dal
vigente regolamento aziendale sulla mobilità.

La presente procedura di mobilità interna termina con la predisposizione della graduatoria e si con
cluderà entro il 31 Dicembre 2020.

Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, rivolgersi al Settore Concorsi della S.C. Svi
luppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
15,00.

Vercelli, 16Novembre2020
Il Direttore Amministrativo
DoaByAJ

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it — Albo Pretorio —

concorsi e avvisi — concorsi/avvisi in vigore e sulla intranet aziendale in data 16 Novembre 2020


