
 

 

 

 

PASSAGGI ORIZZONTALI EX ART. 17 CCNL COMPARTO SANITA’ 1999 

ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA TRA PROFILI DIVERSI 

DELLO STESSO LIVELLO ECONOMICO. PROCEDURA PER 

COPERTURA N. 4 POSTI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. B 

RISERVATA A DIPENDENTI INQUADRATI NEL PROFILO DI 

OPERATORE TECNICO – CAT. B NON ADDETTI ALL’ASSISTENZA 

 

CONVOCAZIONE PROVA TEORICO-PRATICA 
 

I seguenti dipendenti che hanno presentato domanda dal 1 al 30 aprile 2022: 

 

1) BUFFO MARINA VIRGINIA 

2) FEDELI LEONARDO 

3) IAMMARINO SONIA 

4) IMPERATO SARA 

5) MONTELEONE ANGELA EMANUELA 

6) NERI PAOLO 

 
sono convocati per l’espletamento della prova teorico-pratica prevista dal Regolamento 
aziendale per il giorno Lunedì 19 Dicembre 2022, alle ore 10:00, presso il Centro 
Direzionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sito in Strada delle Scotte n. 14 
Siena, UOC Formazione – Aula D (piano terra). 
 
Si comunica che la prova teorico-pratica consisterà in: 

- una prima parte costituita da quesiti a risposta aperta o multipla riguardanti la normativa 
nazionale e regionale in ambito sanitario e la regolamentazione interna aziendale; 

- una seconda parte pratica al pc per la verifica delle competenze tecnico-informatiche di base 
sui principali programmi in uso. 

 
Si informa inoltre che si trova a disposizione presso la UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, 
Stanza n. 38, Centro Direzionale AOUS 1° piano, del materiale eventualmente utilizzabile per la 
preparazione alla prova selettiva.  
Tale materiale può essere consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30, o anche trasmesso tramite posta elettronica, su richiesta 
dell’interessato che deve essere trasmessa all’indirizzo agnese.terzuoli@ao-siena.toscana.it. Si 
ricorda che il giorno 8 e 9 Dicembre 2022 il Centro Direzionale sarà chiuso. Il materiale sarà 
disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 12 Dicembre 2022.   
 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 
 

 

 



 

Il presente Avviso vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati. 
Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, orario e sede prestabiliti 
è escluso dalla procedura, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente 
dalla sua volontà. 

 

Si ricorda di presentarsi al colloquio muniti di un documento di identità in corso di validità. 
 
Per informazioni i candidati possono contattare l'Ufficio Gestione Programmazione e 
Reclutamento del Personale e Rapporti con Estar, all'indirizzo e-mail agnese.terzuoli@ao-
siena.toscana.it, o al numero di telefono 0577/585536 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 
alle ore 13.00. 

 

 
Siena, 07 Dicembre 2022                                                                                         
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