
CENTRO SERVIZI ANZIANI                                                                           Avviso selezione pubblica 

     ADRIA - Riv. Sant’Andrea n. 4                                                                           FISIOTERAPISTA 
  Tel. 0426 903311 - www.csaadria.it                                                                                            (tempo determinato) 
 
 Scadenza 23/03/2017, ore 12 

 Allegato A) al Decreto del Dirigente n. 79 del 01/03/2017  

 

Avviso di selezione pubblica – tempo det. – Fisioterapista   
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PIENO 
E/O PARZIALE, NEL PROFILO DI 

 

FISIOTERAPISTA 
(Categoria C1 – C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali") 

 
 

 
In esecuzione del decreto dirigenziale n. 79 del 01/03/2017, 

 
SI RENDE NOTO 

 
È indetta selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria unica di 
personale a tempo determinato, pieno e/o parziale, con profilo di Fisioterapista. 
  
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando il modello allegato al 
presente avviso (MODELLO A), dovranno essere presentate dal 03.03.2017 al 23.03.2017, ore 
12,00 termine perentorio,  al seguente indirizzo: Al Segretario-Direttore del Centro Servizi Anziani, 
Riviera Sant’Andrea, 4 - 45011 Adria (RO). 
Le domande inviate una volta scaduto il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, vanno uniti solo i seguenti documenti:  
a) fotocopia del titolo di studio richiesto dall’Avviso; 
b) attestazione di versamento della tassa di ammissione di € 11,00 non rimborsabili; 
c) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal concorrente; 
d) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

L'elenco dei candidati ammessi e/o ammessi con riserva alla selezione, nonché la data della prova 
orale saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente, all’indirizzo 
www.csaadria.it\Selezioni di Personale indicativamente dalla data del 27/03/2017, ore 13. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra 
comunicazione individuale ai candidati. 
 

Copia integrale del presente Avviso e dello schema di domanda di ammissione (MODELLO A), 
nonché il bollettino postale sono in distribuzione presso l’Ufficio Personale dell'Ente e scaricabili dal 
sito web del C.S.A. all’indirizzo www.csaadria.it (sezione Selezioni di personale). 
 

Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del 
Personale dell'Ente (0426.903327 o 903312). 
 
Adria, 01.03.2017         

     Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                    f.to    Dott. Fabio Pezzolato   
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