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PREMESSO

Che nella seduta di C.d.A. del 08.0S.2017 è stato approvato il Regolamento

definitivo per le selezioni interne del personale di So.Re.Sa.;

che nella seduta di c.d.A. del 08.0s.2017 è stato approvato di dare seguito alle

selezioni interne per il personale dipendente di So.Re.Sa..

TANTO PREMESSO

come disposto dall'art' 5 der Regoramento per re serezioni interne der personare

di So.Re.Sa.:

o il numero dei posti da ricoprire per ogni singolo livello e la Direzione di

appartenenza è fissato secondo il seguente schema:

I Ltvg.Lo I LtvEt-to t t-tvElt o tv UvELt o
Segreteria di Presidenza 2 L 1

Personale e Affari Generali 7

Programmazione e progetti
Speciali

1

Affari Legali e Societari 2

Serviziinformatici 2
Centrale Unica pagamenti

7 2 2

Amministrazione Contabilità e
Bilancio

4 4

Centrale Committenza 6

TOTALE t2 t7 12 10
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le domande di partecipazione alle prove di selezione dovranno essere

trasmesse esclusivamente via mail all'indirizzo personale@soresa.it

entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione compilando e sottoscrivendo

l'allegato modello di partecipazione. Pena esclusione dalle prove di

selezione dovranno essere trasmesse domande singole relativamente ad

ogni posizione per la quale si intende concorrere.

irequisiti per l'ammissione di cui all'art.3 e all'art.4 del Regolamento

dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente awiso;

le modalità di espletamento delle prove selettive e di valutazione dei

candidati sono quelle di cui all'art.6 del Regolamento per le selezioni

interne del personale dipendente di So.Re.Sa.;

o i colloqui sulle materie oggetto delle prove di selezione verteranno sul

seguenti argomenti:

1. materie inerenti la Direzione per la quale si concorre;

2. argomenti di cui all'art. 6 del ,,Regolamento per le selezioni

interne del personale di So.Re.Sa. - punto 5 della tabella - Criteri

di valutazione del personale ai fini della progressione di carriera,,;

3. domande di carattere generale su So.Re.Sa..

tore Generale

6nluco $5tiglione)



Alla
Societa Regionale per la Sanità
So.Re.Sa. S.p.A.
Centro Direzionale - lsola F/9
80143 - Napoli
Alla Direzione del personale e AA.GG.

oGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna del personale di
So.Re.Sa. - O.d.S. n. del

lllla sottoscritto/a
nato/a (_)il , residente in (_)
alla Via/piazza n. . c.F.
indirizzo e-mail aziendale dipendente della So.Re.Sa. S.p.A.
con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al livello del CCNL terziario e
commercio, a far data dal nella Direzione

CHIEDE

Ai sensi del "Regolamento per re selezioni interne der personare so.Re.sa.,, aggiornato con
Delibera del c.d.A. del 08.05.2017, di partecipare alla procedura di selezione internJel personale
di So.Re.Sa. per la seguente posizione:

riferimento all'awiso di selezione di cui all,O.d.S.
desidera ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria
elettronica aziendale,

Direzione: Livello:

Allega:
Il curriculum vlfoe e professìonale, datato e sottoscritto.
2) fotocopia del documento di riconoscimento.

n. 15 del 09.05.2017, in relazione al ouale
comunicazione sul proprio indirizzo di posta

FIRMA

A tal fine if/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell,art. 76 del D.p.R. 28/r2/zooo n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
deffe feggi speciali, ai sensi degli artt.46e 47 del D.p.R. n.44512O00.

DICHIARA

Di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, irequisiti di cui agliartt. 3 e 4 del "Regoramento per re serezioni interne der personare so.ne.sa.,, aggiornato con
Delibera del C.d.A. del 08.05.2017.

lllla sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il .onl"*]J[rtt*nto
degfi stessi nel rispetto de[e finarità e modarità di cui a a Legge n"675/96 e D.L.gs. n. 196 /o3.

FIRMA
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