AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
AVVISO DI SORTEGGIO

Si rende noto che in attuazione delle Linee Guida in materia di procedure concorsuali approvate con
deliberazione della Regione dell’Umbria 1 agosto 2019 n. 946 e recepite da questa Azienda con
deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2019 n. 683 in data:

15 marzo 2021 partire dalle ore 10:30
presso: Torre A – Ellisse del Presidio Ospedaliero S. Maria della Misericordia –
Piazza Lucio Severi n. 1 – Direzione Personale - Piano IV - Località
Sant’Andrea delle Fratte - Perugia
saranno effettuate le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice della
procedura selettiva sotto elencata. Pertanto, come previsto nelle Linee guida saranno estratti a sorte
10 nominativi (con un minimo di 5) tra gli elenchi degli appartenenti al medesimo profilo/disciplina
oggetto della selezione, nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende Sanitarie della
Regione e delle Regioni limitrofe, con esclusione del personale dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia.
Per ciascuna procedura, nell’ambito della rosa dei 10 nominativi estratti a sorte dalla Commissione
di sorteggio, la Direzione Aziendale designerà n. 2 componenti effettivi.
Pubbliche Selezioni:
 Avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto, regionale, interregionale per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2
posti di Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - scadenza
bando: 13/03/2021;
 Avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto, regionale, interregionale per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 3
posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) - scadenza bando: 18/03/2021;
 Pubblica Selezione per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo ad un n. 1 Data Manager con laurea in Statistica o in Scienze Economiche o in
Matematica con per la realizzazione del progetto: “Analisi statistica e Biostatistica avanzata
per la ricerca clinica traslazionale in oncologia medica” proposto dalla S.C. Oncologia
Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - scadenza bando: 05/03/2021.

Tali operazioni saranno effettuate, in seduta pubblica.
Perugia, 26 febbraio 2021
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giannico

