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   Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Azienda USL di Imola                    

 

Prot. n. 1049/2020 del 15/05/2020 pubblicato il 15/ 05/2020 validità dal 16/05/2020  

MOBILITA' STRAORDINARIA 

In considerazione  del ruolo cardine del Servizio di Prevenzione e Protezione impegnato nella tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare, in questo periodo emergenziale, del 

maggior impegno nella gestione della sorveglianza sanitaria; 

Valutata la necessità di integrare l’organico ora presente; 

Si è ritenuto di procedere con la pubblicazione della presente procedura di Mobilità Straordinaria 

finalizzata alla copertura di n.1 posto Profilo Infermiere  nel Servizio di Medicina Preventiva 

(Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP dr. F. Lorenzini) riservato al personale nel profilo 

indicato dipendente a tempo indeterminato da almeno 2 anni. 

Sono esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità: 

− i dipendenti con una certificata limitazione dell’idoneità alla mansione prevista dal bando 

− i dipendenti con orario part time 

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in copia semplice, in formato 

PDF, tramite e – mail, indirizzando la stessa a: ‘ufficiopersonale@montecatone.com ’ 

L’Ufficio Personale provvederà poi a classificare, datare e protocollare la domanda ricevuta, 

comunicando di seguito al dipendente il numero di protocollo assegnato, in risposta alla mail ricevuta. 

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 10.00 del 25/05/2020. 

Non sono richiesti requisiti specifici. 

I dipendenti che presenteranno la domanda saranno chiamati a sostenere una breve colloquio mirato 

ad esplorare alcune conoscenze di base dell’area oggetto di mobilità, nonché la motivazione e la 

propensione per una diversa tipologia di attività. Il candidato da assegnare a tale servizio verrà scelto 

dalla Direzione Generale in base all’esito del colloquio. Si precisa inoltre che non verrà redatta alcuna 

graduatoria.  

Il colloquio si terrà il giorno 26/05/2020 ore 15.00 presso la sala riunioni della Direzione. 
 

Firmato Ufficio Concorsi   


