Regione Toscana Azienda USL 3 di PISTOIA
Via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia

C.F./p.IVA 01241740479

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA
PARTE SPECIFICA
N. 15-05
(Pubblicato sul sito aziendale – www.usl3.toscana.it –
selezioni, mobilità e graduatorie - mobilità)
PREMESSA
Il presente bando di mobilità è integrato, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle procedure
di selezione delle candidature ai fini dell’attivazione di un mobilità volontaria esterna all’azienda ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dal Bando di mobilità volontaria esterna PARTE GENERALE al
quale si fa integrale rinvio anche per quanto attiene a:
- requisiti generali di ammissione;
- contenuti e modalità di presentazione della domanda;
- documentazione da allegare;
- ammissione ed esclusione dei candidati;
- modalità di svolgimento della selezione;
- formazione e utilizzo della graduatoria;
- perfezionamento del trasferimento.
In esecuzione della deliberazione n. 196 del 17//04/2015 è indetto bando per titoli ed eventuale
colloquio per la copertura mediante mobilità regionale e interregionale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/01 e successive modifiche, dei seguenti posti:
Posti N.: 1
Profilo professionale

: Dirigente Medico -disciplina MEDICINA INTERNA

Per la struttura aziendale : UO Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Pistoia (con
assegnazione prevalente al Presidio Integrato Ospedale-Territorio
di San Marcello Pistoiese)
Scadenza : 22 MAGGIO 2015
Requisiti specifici : NESSUNO
Criteri di valutazione specializzazione in medicina interna o equipollenti; formazione
preferenziali: specifica in ecografia internistica e/o vascolare; conoscenza di
base degli strumenti informatici di uso comune con particolare
riferimento alle utilizzazioni in campo clinico
Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata copia dell’assenso preventivo alla
mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Si ricorda che, laddove esista una precedente graduatoria di mobilità per profilo professionale con
caratteristiche identiche a quelle sopra richiamate, i candidati che fossero già inseriti in graduatoria
potranno integrare la documentazione precedentemente trasmessa ai fini dell’aggiornamento della
propria posizione.
Il presente bando sarà disponibile sul sito internet dell’Azienda www.usl3.toscana.it - link selezioni,
mobilità graduatoria - mobilità.
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