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Prot. n. 879/2022                                                                           Imola, 12/04/2022 

GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER TITOLI E PROVE PER LA COPERTURA 
DEFINITIVA DI UN POSTO PER LA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE MEDICO –  
DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (prot. n. 436/2022 del 25/02/2022) 

In relazione alla Selezione in oggetto - n. di prot. 436/2022 del 25/02/2022, preso atto del 
verbale dei lavori della Commissione esaminatrice del Bando in oggetto, (prot. n. 2022/869 
del 11/04/2022) si procede alla pubblicazione della graduatoria finale, di seguito riportata. 

Candidati iscritti al III anno di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 

ID Cognome Nome 
TOTALE max punti 

100 

1 CINOTTI MARIA GIULIA 89,000 

2 MERCANTE ELISA 86,000 

3 GHIRARDO VALERIA 85,000 

4 STEFANI ANDREA 84,000 

      Si dispone inoltre che: 

i rapporti di lavoro a tempo indeterminato saranno instaurati a seguito di conseguimento 

della specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione a tempo pieno e alle 
condizioni tutte, economiche e normative vigenti, e decorreranno dalla data di effettivo 
inizio del regolare servizio che sarà stabilita, d'intesa tra le parti, nel singolo contratto 
individuale di lavoro; 

i candidati in graduatoria, essendo al 3° anno di specializzazione della Disciplina a Bando, 
potranno essere convocati per contratti a tempo determinato (32 ore settimanali) come 
previsto art. 2 ter D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni, con l. n. 27 del24.04.2020 
e ss.mm.ii; 

 la graduatoria sarà efficace dalla data di esecutività del presente atto e permarrà valida, 
conformemente alla L. 244 del 24.12.2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di 
pubblicazione della medesima nel Sito di Montecatone R.I. SpA e precisamente fino al 

11/04/2025. 
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