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BANDO DI MOBILITÀ COMPARTIMENTALE 

 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetta la procedura di mobilità per 

la copertura di n. 01 posto del 

Ruolo: Sanitario 

Profilo Professionale: Medici 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico 

Area: Chirurgica e delle specialità chirurgiche 

Disciplina: Ginecologia e Ostetricia 

per il Presidio di Seriate, Alzano L.do o Piario. 

 

Si fa presente che, agli effetti della presente procedura non saranno prese in considerazione le 

domande di mobilità eventualmente già presentate all’Azienda; in tale caso gli interessati dovranno 

ripresentare la domanda secondo le modalità del presente bando. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

a) essere in servizio a tempo indeterminato come Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia 

e Ostetricia  presso un’Azienda o Ente del SSN, comparto sanità pubblica ed aver superato il 

periodo di prova; 

b) non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio di servizio (calcolato a ritroso 

rispetto alla data di scadenza del bando) e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

c) non essere stati dichiarati fisicamente “non idonei” dai competenti organi sanitari; 

d) non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con 

l’Azienda. 

 

I requisiti per la partecipazione alla mobilità devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, pena 

l’esclusione: 
 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 Capacità organizzativa e gestionale dell’attività; 

 Gestione autonoma della quotidiana attività clinica richiesta nell’ambito dell’UOC Ostetricia 

Ginecologia; 

 Esperienza e autonomia nella gestione delle urgenze della sala parto; 

 Esperienza e conoscenza delle attività ambulatoriali di pertinenza ginecologica e ostetricia. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12,00  

di Venerdì 05 Gennaio 2018 
 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – 

Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00. 

 

Seriate, 06/12/2017 
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