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AVVISO AGL1 ASPIRANTI TIROCINANTI (TIS)
Oggetlor scorrímeúto di gttduat.,rit definìtìw Tìrocini dí Incluúone Sociole riyoltí tt dkoccupoti
rlerog& Decrcton. I2824del 18/10/2019 - B,arc. N. 116(UI8/10/2019,
tli cui tlh leliherazione delh Commíssíone Stroordínorì., no491 del 2ó Gìugno 2020;
e* perceftorì dì ttrobìlità
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Si comlnica dopo una verìfica sui requisiti dello status di percettore di mobilità in deroga, eseguita
dalla Regione Calabria e comunicata con PEC de1 0310812020 prot. Í.3"1412. un soggetto tra gli
ammessì in graduatoria è stato indicato con esito negativo, pertanto visto il mancato raggiungimento
delle posizioni utili, si procede allo scorrimento della graduator:a per un solo posto disponibile.
Viste le dichiarazioni di rinuncia già agli atti di quest'Ufficio, dei candidati collocati alle posizioni
n 124-125-126, si procederà allo scorrimento della graduatoria del candidato ammesso alla
Manifèstazione di interesse indicata in oggetto, collocato nella posizioîe i.127.
Pertanto, la S V., qualora interessata, dovrà procedere alla dichiarazione di accettazione al tirocinio
mediante la compilazione dell'apposito modello di autocertificazione (All.Al), pena esclusione
dalla procedura. L'accettazione dovrà essere corredata dalla copia di un documento di
riconoscimento
corso di validità, pena esclxsione dalla procedura di selezione.
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La comunicazione dell'acceltazione, mediante I'utiiizzo dell'apposito modello (All.A1), dovrà
avvenire con le stesse modalità di presentazione deila domanda owero: tramite spedizione con il
Servizio Postale a mezzo raccomandata AR, o consegna a mano di.ettamente all'UfIìcio Protocollo
di questa Azienda Sanitafia Provinciale sito ìn Via Sant'Anna Il Tronco Palazzo TIBI n.l8/P-4'pianooppure tramite PEC aì seguente indirizzoi di|eu rL, rtgru r..11 q:1i clr.!1li q:l!i!!1.!t ! ;
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Il presente Awiso ha valore di otifica

a

tutti gli elTetti di lesee.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Gestione Svih,rppo Risorse
Umane, Resp.le del procedimento Doît. Antonino Maiolino, te1.0965347326.

Reggio Calabria, li

