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AVVISO PUBBLICO 

MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 

DIRIGENTE MEDICO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CENTRO REGIONALE  

DI FIBROSI CISTICA – OSPEDALE DI CESENA 

(termini per la presentazione delle domande scaduti il 23 dicembre 2020) 

Convocazione candidati al colloquio  

Con riferimento all’avviso pubblico sopraindicato, emesso con determinazione del Direttore U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3820 del 23/11/2020, si comunica che il previsto colloquio di 
idoneità si terrà il: 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2021 ore 9,30 - MEDIANTE MODALITA’ TELEMATICA 

secondo le modalità che verranno comunicate in data 01/02/2021, tramite e-mail, ai candidati 
ammessi con riserva. 

Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, 
sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto 
di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento 
del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello 
stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno e 
ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento personale provvisto di fotografia non 
scaduto di validità. La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna 
convocazione individuale. 

La mancata presentazione del candidato equivarrà a rinuncia. 
Come indicato dal bando, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse”, e s.m.i., la presente procedura di mobilità dovrà soddisfare 
l’esigenza di individuare personale Dirigente Medico per il Centro Fibrosi Cistica - Ospedale di 
Cesena, attraverso l’effettuazione di colloquio di idoneità e valutazione dei curricula, al fine di ricercare 
nei candidati il possesso di specifiche esperienze, competenze e conoscenze nei seguenti ambiti di 
attività: pneumologia: con particolare riferimento a NIV; - Malattie Infettive. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio espresso in ventesimi. Per poter essere considerati idonei 
risulta necessario acquisire nel colloquio un punteggio di idoneità pari a 14 punti sul massimo di 20. Al 
curriculum verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo 
Sciascia, 111 Cesena nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche 
dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0547-394434. 

***** 

Candidata ammessa con riserva al colloquio 

 

 

 

 

La Commissione:  

(Dott. Enrico Valletta, Dott. Marcello Stella, Dott.ssa Fiorella Battistini) 

Cognome Nome Data nascita 
SPINELLI ELENA 07/06/1980 


