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Avviso di mobilità intercompartimentale per n. 1 posto di Educatore Professionale - Cat. 
D - da assegnare alla Struttura Complessa “SC Gestione e Integrazione con il Sistema 
Sociale”: convocazione e ammissione candidati  
 
In esecuzione al bando di mobilità emarginato in oggetto, di cui al Decreto D.G. n. 654 del 
08.11.2022, sono ammessi a sostenere il colloquio relativo alla selezione emarginata in oggetto - 
con determina in corso di adozione - i candidati di seguito riportati: 
 

n.  COGNOME  NOME  
1 VIGNALI FLAVIA 
2 FERRARI SABRINA 

 
Si invitano i suddetti candidati a volersi presentare per l’effettuazione del colloquio il giorno 
 

martedì 20 dicembre 2022  
ore 09:30 

Edificio L - Aula Biblioteca  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia 

 
Il giorno di convocazione, i candidati dovranno esibire, pena inammissibilità alla sede concorsuale, 
il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno indicato per il colloquio sarà considerata, a 
termini di avviso, rinuncia alla partecipazione alla procedura di mobilità, qualunque ne sia la causa, 
anche se indipendente dalla volontà del candidato.  
 
 

Firmata digitalmente 
dal Direttore della SC Gestione e  

Sviluppo delle Risorse Umane 
Dott. Bruno Galetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Struttura competente: SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessia Ambrosiani 
 030/383.8253 -  - concorsi@ats-brescia.it 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 -  13/12/2022 15:12:15 - Numero Protocollo: 0128369/22 - Data Protocollo: 13/12/2022



Contrassegno Elettronico

https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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