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Ufficio Concorsi 

Prot. n. 2021/2319 del 11/11/2021 - data di pubblicazione 11/11/2021 data di validità dal 
12/11/2021 – scadenza 26/11/2021.    

Al Personale a Tempo Indeterminato 

afferente all’Area Sanitaria   

in servizio presso Montecatone R. I. Spa  

con qualifica di fisioterapista, Livello D  

Oggetto: Bando interno per l’assegnazione di n. 1 (un) Incarico di Fisioterapista 
Referente Unità Spinale Palestra 2°P LATO A (RIENTRI) 

In base a quanto previsto nel REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI DI POSIZIONE DELL’AREA COMPARTO (prot. n. 733/2021 del 31/03/2021), si 
procede all’attivazione della procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di n. 1 
incarico di fisioterapista Referente da assegnare alla  palestra in oggetto.  

I requisiti generali e specifici di ammissione sono, in sintesi i seguenti: 

⋅ Almeno due anni di esperienza professionale nella categoria D presso Montecatone, 

⋅ assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio.  

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte, con l’utilizzo del modulo 
predisposto; dovranno essere sottoscritte dal dipendente, a pena di nullità, e contenere le 
seguenti dichiarazioni: 

− Nome cognome 

− Data, luogo di nascita, residenza 

− Profilo posseduto e struttura organizzativa di assegnazione 

− Possesso dei requisiti di ammissione 

Alla domanda deve essere allegato un Curriculum Formativo e Professionale aggiornato, datato 

e firmato o ulteriori titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito. 

Le disponibilità potranno pervenire con le seguenti modalità: 

- in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Concorsi;  

- tramite posta interna al medesimo indirizzo; 

- tramite posta e-mail all’indirizzo ufficiopersonale@montecatone.com  acquisendo da 
scanner la domanda firmata; 

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
concorsi@montecatone.postecert.it   

Le disponibilità devono essere consegnate entro il termine perentorio indicato nell’Avviso 
(26/11/2021).  

La composizione della Commissione, nominata dal Direttore Generale, è così determinata:  

− Responsabile dell’Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa, 
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− un FISIOTERAPISTA Coordinatore, 

− un componente interno con funzioni anche di segretario. 

I candidati sono convocati fin da ora per il COLLOQUIO, previsto in data 01/12/2021 

a partire dalle ore 13.00 presso la Saletta Riunioni posta al 1° piano di Montecatone 

RI Spa  

La Commissione redigerà l’elenco degli idonei e il verbale del procedimento, formulando una 

proposta circa il candidato cui conferire l’incarico.  

                                              Ufficio Concorsi 

                                                                     FIRMATO  

 

         

 


