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PUBBLICAZIONE PER INAIL - SEDI DI TRIESTE, GORIZIA E MONFALCONE (GO) 
 

N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 22 DELL’A.C.N. PER 
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, 
MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, 

PSICOLOGI) AMBULATORIALI 31.3.2020 

 

BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO 
 

N. 1 incarico a tempo determinato per n. 12 mesi di 30:00 ore settimanali, presso le 
sedi INAIL di Monfalcone, Gorizia e Trieste (nota INAIL prot n. 16200-36 del 
31/05/2021).  
 

L’attività da svolgere è descritta nel progetto INAIL allegato. 
 
 

Sede ore settimanali giornate  

INAIL di Trieste 18 3 giornate/sett. 

INAIL di Gorizia 6 1 giornata/sett. 

INAIL di Monfalcone (GO) 6 1 giornata/sett. 

 
 
La domanda, corredata da scansione fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, 
va inviata tramite PEC da casella di posta elettronica certificata personale alla casella di posta 
elettronica certificata dell’A.S.U.G.I. asugi@certsanita.fvg.it, entro le ore 23.59 del giorno 15 
giugno 2021. L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei 
confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009); l’indirizzo di PEC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’A.S.U.G.I. 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, l’incarico sarà conferito secondo la graduatoria per la branca di 
medicina legale vigente il primo giorno utile per la presentazione della domanda. 

In caso di indisponibilità di specialisti iscritti nella graduatoria vigente, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 22, comma 3, l’Azienda potrà conferire l’incarico ad uno specialista dichiaratosi disponibile 
ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 4. In caso di pluralità di dichiarazioni gli 
aspiranti saranno graduati nell’ordine della minore età anagrafica, dell’anzianità di specializzazione 
e dell’anzianità di laurea.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale a decorrere dalla data del 1.6.2021 fino alla 
data del 15.6.2021. 
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Resta ferma la possibilità per l’Azienda di sospendere il presente Avviso ovvero di adottare, nei 
casi previsti dalla normativa vigente, eventuali atti in autotutela qualora ne rilevasse la necessità e 
l’opportunità, anche a seguito di eventuali processi di riorganizzazione aziendale e per ragioni di 
pubblico interesse 
 
 

             Il Direttore 
S.C. Gestione del Personale 
- dott. ssa Cristina Turco - 

Allegato progetto. 
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