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Dipartimento Risorse Umane
Servizio Amministrazione del Personale
Dirigente: Luca Gherardini
Ufficio Personale Convenzionato
Referente: Molinari Mara
Open Center - Viale Verona, 190/5
38123 TRENTO
Tel 0461-902384/4051/4056/4057/6466/4059
PEC: apss@pec.apss.tn.it
e-mail: personaleconvenzionato@apss.tn.it

Il numero e la data di protocollo sono
generati automaticamente dal sistema
(DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i
corrispondenti non interoperanti, sono
allegati all’oggetto della PEC.

Class. 1.11 Spett.le
ORDINE MEDICI E ODONTOIATRI
DI TRENTO

PEC
segreteria.tn@pec.omceo.it

Oggetto: graduatorie provvisorie 2021 .

Si informa che le graduatorie provinciali provvisorie sono state approvate dal Dirigente del Personale
Convenzionato:

• degli Specialisti ambulatoriali valide per il 2021 con determina nr. 1302

di data 09/10/2020 ,

• dei Medici di Medicina generale  valida per il 2021 con determina nr. 1276

di data 05/10/2020 ,

• dei Pediatri di libera scelta valida per il 2021 con determina nr. 1277

di data 05/10/2020

e sono state pubblicate nel sito istituzionale della Provincia e sul sito aziendale internet al link
hiips://www.apss.tn.it/graduatorie-provvisorie.

Sostituto Responsabile
Ufficio  Personale Convenzionato

.- dott.ssa  Rossella Tomasi –
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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