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Avviso di Mobilità volontaria esterna in entrata  
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001  

 

per la copertura di n. 1 posto di  

Dirigente Medico disciplina Ginecologia ed Ostetricia 
 
 
Indetto con determinazione n. 98 del 09.02.2018 
Pubblicato all’Albo Aziendale il 14.02.2018 
Scadenza presentazione domande il 15.03.2018 

 
- Il trasferimento è subordinato all’assenso espresso dall’Amministrazione di appartenenza del 
candidato; 
- I candidati, in mancanza di assenso preventivo e incondizionato al trasferimento espresso 
dall’Ente cedente e, in subordine, in mancanza della documentazione relativa alla 
presentazione della formale richiesta di assenso preventivo e incondizionato al trasferimento al 
proprio Ente, non vengono ammessi alla procedura e considerati rinunciatari; 
- E’ richiesta l’idoneità specifica, piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie 
del profilo, che sarà accertata dal servizio Medico Competente della ASL AL, anche con 
riferimento alla specifica attività (es. turnistica, pronta disponibilità, ecc.); 
 
 

DATA DI CONVOCAZIONE PER COLLOQUIO 
 

Il candidato ammesso all’avviso di mobilità volontaria esterna in entrata per la copertura di n. 1 posto di  

Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia, di cui alla determinazione n. 98 del 09.02.2018, dr. CASCIARO 
Luigi, è convocato per sostenere il colloquio stabilito dalla Commissione Esaminatrice in data: 
 

Giovedì 12 aprile 2018 alle ore 10.00  
presso: 

Sala Riunioni ASL AL sede di Novi Ligure 
Via E. Raggio 12 (Aula Magna 2° piano) 

 
La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti. 
Il candidato dovrà presentare al colloquio l’ultimo Certificato di Idoneità Sanitaria. 
Il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione al colloquio nella sede, nel giorno e nell’ora sopraindicati equivale a 
rinuncia. 
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(f.to in originale) 


