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inferimiere presso FONDAZIONE PTV «POLICLINICO TOR
VERGATA» DI ROMA
Ente: Regione Lazio - Fondazione Ptv-Policlinico Tor Vergata
Ente Categoria: Fondazione ed Istituti
Ente Visualizzato: FONDAZIONE PTV «POLICLINICO TOR VERGATA» DI ROMA
Mobilita' volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D. (GU n.22 del 19-3-2019)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 125 del 15 febbraio 2019 e' indetto, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, il seguente avviso di mobilita' volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, tra aziende
ed enti del S.S.N., per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D, ruolo sanitario del comparto.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione all'avviso
di mobilita' e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2019 e sul sito
istituzionale www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione alle procedure di mobilita', formulata secondo le indicazioni del bando
e corredata della documentazione richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale della
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e trasmessa entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine e' automaticamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine e' perentorio ed il mancato rispetto dello stesso
determina l'esclusione dalla relativa procedura.
L'amministrazione si riserva la facolta', per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in
tutto o in parte, il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande,
a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, viale Oxford n. 81, Roma lunedi'/venerdi' 9,00-14,00, pec acquisizione@ptvonline.postecert.it
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-189302-infermiere-roma-regione-lazio-fondazion
e-ptv-policlinico-tor-vergata.htm
Collegamenti:
[1] http://www.ptvonline.it/file_allegati/concorsi/av-inf-bur19-050319.pdf
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