
 

 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Diario del colloquio dell’avviso di mobilità intercompartimentale per n. 1 posto nel 
profilo di Assistente amministrativo – cat. C. 
 
In merito all’avviso di mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente amministrativo - categoria C, prot. n. 0094821 del 19.09.2018,il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), nella sezione “Pubblicità 
legale – Altri documenti”, si rende noto che:  
 
• il colloquio, per tutti i candidati ammessi, si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 28 

novembre2018 presso il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
– Brescia.  

  
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare all’avviso verrà anche pubblicato, a titolo di 
pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso”.  
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità, in corso di validità. La 
mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione 
all’avviso di mobilità, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà 
del candidato.  
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
Pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali, come previsto dall’avviso pubblico di 
mobilità.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15 –
Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 12,00). 
 
 

IL DIRETTORE  
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE  

E SVILUPPO PROFESSIONALE 
(dott.ssa Elena Soardi) 

 
 
 
Brescia, lì 07.11.2018 
Cl. 1.4.02 
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