
 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Via Torraca, n. 2 – 85100 POTENZA 

1

 

 Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA 
 

PUBBLICAZIONE DIARIO PROVA COLLOQUIO AVVISO DI MOBI LITA’ 
VOLONTARIA (EX ART. 30 D.LGS 165/2001 E SS.MM.II.) PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI  DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO 

SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D) 
 

Si COMUNICA 

ai candidati ammessi alla partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 
30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.) per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di 
n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanita rio – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (cat. D) , indetto con D.D.G. n. 789/2016 (giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2017/D.04041 del 09/10/2017) che, con D.D.G. n. 
2017/00647 del 16/10/2017 e successiva D.D.G. di mo difica e integrazione n. 
2017/00672 del 30/10/2017 , è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di 
accertare l’idoneità dei candidati per le finalità di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii., sulla base di una prova colloquio, previa valutazione curriculare. 

Si comunica, altresì, che la prova colloquio relativa all’avviso de quo si terrà il giorno 27 
novembre 2017 , alle ore 11:30 presso la Sala Formazione della sede legale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sita in Via Torraca, n. 2 – Potenza. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

Si precisa che la mancata presenza nel giorno e nell’ora stabilite per lo svolgimento della 
suddetta prova colloquio sarà considerata rinunzia alla partecipazione alla procedura di 
mobilità. 

Si precisa, altresì, che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti 
per tutti i candidati ammessi all’avviso di mobilità di che trattasi. 
 
Potenza, 3 novembre 2017 

F.TO Il Presidente della  
Commissione Esaminatrice 

Dott. Massimo DE FINO 
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