
ATS SARDEGNA
AREA  SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

_____%_____

BANDO   D I   S E L E Z I O N E   I N T E R N A

Si rende noto che è indetta selezione interna, per soli titoli ed eventuale colloquio, riservata al
personale dipendente appartenente ai seguenti profili professionali:

 Assistente Amministrativo Cat. C;

 Collaboratore Professionale Amministrativo Cat. D/DS,

che opera presso le strutture Aziendali, per la predisposizione di un elenco di idonei da cui attingere
unità da destinare all'Area Tecnico Amministrativa del P.O. S. Francesco di Nuoro.

Possono fare domanda i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti generali:

 appartenere al profilo professionale Assistente Amministrativo Cat. C;
 appartenere al profilo professionale di Collaboratore Professionale Amministrativo Cat.D/DS ;
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da almeno sei mesi.

Costituiscono titoli di preferenza:

 avere comprovate competenze nelle materie giuridico amministrative;
 avere  comprovate  competenze  ed  esperienza  già  acquisita  nel  settore  economico

contabile.

Per   l'ammissione   alla   Selezione  gli  interessati  dovranno  inoltrare  domanda  di
manifestazione di interesse  utilizzando  il  modulo  allegato, che  dovrà  pervenire entro il periodo
compreso tra il  01/03/2018 (data di pubblicazione sul sito aziendale della ASSL di Nuoro) e non oltre
il 15 Marzo 2018 al Protocollo Generale  ASSL  di Nuoro con le seguenti modalità:

> consegna a mano;
> tramite Raccomandata /AR indirizzata al  Direttore ASSL Nuoro, Via Demurtas n. 1 – 08100
Nuoro. La busta dovrà riportare la dicitura: Selezione Interna Assistenti Amministrativi Cat. C -
Collaboratori Amministrativi Cat. D/DS( farà fede il timbro postale ma verranno prese in considerazione
solo  le  domande che  perverranno  entro  5  giorni  dalla  suddetta  scadenza  anche  se  spedite  entro  la
medesima);
> invio al seguente indirizzo PEC: .protocollo@pec.aslnuoro.it (in un unico file).

Il personale interessato dovrà altresì  allegare obbligatoriamente un Curriculum formativo e
professionale su carta semplice datato e firmato.

Per   ulteriori  chiarimenti  telefonare al  Servizio  Personale,  ai  seguenti  numeri:  0784 – 240813 –
240842 

Nuoro  28/02/2018

  IL DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE
    F.to  Dr.ssa Maria Grazia Figus

mailto:protocollo@pec.aslnuoro.it


Schema di domanda (da redigersi su carta semplice a macchina o in stampatello)

      AL DIRETTORE  AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO

Via Demurtas, 1  08100 – NUORO

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________,  nato/a  a  ________________  (Prov.  __)  il

____________, e residente in ___________________(Prov. __) Via _________________________

(c. a. p. ______)  n. tel. __________,

 chiede

di partecipare alla selezione interna, per soli titoli ed eventuale colloquio, indetta da codesta ASSL

per il reclutamento di personale amministrativo da destinare all'Area Tecnico Amministrativa del P.O

S. Francesco di Nuoro

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara :

Di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  della  ASSL  di  Nuoro,  con  la  qualifica

di:______________________________________dal__________________

Di prestare servizio presso:_______________________________________________(1)

Di aver prestato servizio presso:___________________________________________(1)

Si allega curriculum formativo e professionale

Il  recapito  presso  cui  indirizzare  eventuali  comunicazioni:

(via)_____________________________________ (comune)__________________

(c. a. p.) __________ (tel.) ___________________e mail _________________

Data ___________________

FIRMA 

____________________________

 (1) precisare la qualifica rivestita nella Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi 
prestati presso pubbliche Amministrazioni e la cause di risoluzione di tali rapporti di lavoro;
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