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UO “Concorsi e Assunzioni- Gestione giuridica pianta organica e mobilità”

Avviso

Si comunica che questa Azienda deve procedere alla copertura di posti, mediante incarichi
semestrali, afferenti ai seguenti profili professionali:
-

Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia;
Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
Dirigente Medico di Urologia;
Collaboratore Professionale Sanitario – (Ctg. D) – Infermiere;

I candidati interessati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dovranno dare la propria
disponibilità per l’accettazione dell’incarico entro giovedì (21.02.2008) a mezzo Fax- 0917033934e/o recandosi personalmente presso i locali del Dipartimento Gestione delle Risorse UmaneServizio Stato Giuridico Azienda USL n. 6- Via Pindemonte, 88, Padiglione 23, Piano 1°, Palermo-.
Non saranno prese in considerazione disponibilità che perverranno successivamente al suddetto
giorno (21.02.2008), salvo i casi in cui entro il predetto giorno non dovessero pervenire altre
disponibilità.
Non verranno riscontrate le istanze di disponibilità che eventualmente dovessero pervenire da
parte di cittadini non inclusi nelle relative graduatorie. A tal fine la pubblicazione del presente avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Si rammenta, così come previsto dal Regolamento Aziendale in materia, che:
il candidato avente diritto e che dà la propria disponibilità per l’attribuzione dell’incarico di
cui al presente avviso qualora non dovesse presentarsi alla data prestabilita per la stipula
del contratto individuale di lavoro ai fini dell’immissione in servizio dovrà corrispondere alla
Amministrazione a titolo di penale un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione;
la mancata presentazione alla stipula del contratto individuale di lavoro comporterà per il
candidato anche la perdita del diritto alla sua posizione nella relativa graduatoria e lo
stesso non sarà richiamato per eventuali altri incarichi e/o sostituzioni nei termini di validità
della stessa graduatoria;
il personale incaricato in servizio presso l’Azienda durante il periodo di incarico non avrà
titolo al conferimento di altro incarico né per lo stesso profilo professionale e disciplina per
il quale risulta incaricato né per altro profilo professionale e disciplina;
il personale dipendente a tempo indeterminato dell’ Azienda non avrà diritto al
conferimento di incarichi o supplenze per lo stesso profilo e disciplina che in atto ricopre.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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