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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

N. 2  POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO – PSICOTERAPIA  
 

CONVOCAZIONE PROVA PRATICA E PROVA ORALE 
 

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 250 del 8.3.2017, 
di cui in oggetto, costituita con Deliberazione n. 1003 del 31.10.2017 e modificata con 
Deliberazione n. 337 del 18.3.2019, ha stabilito la data di svolgimento della prova pratica e della 
prova orale come di seguito specificato: 
 
PROVA PRATICA E PROVA ORALE: giovedì 18 Aprile 2019 ore 09,00 presso le Aule site al 
piano rialzato della Palazzina Uffici ASL VC – C.so M. Abbiate, 21 Vercelli. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica è pubblicato nel sito istituzionale: 
aslvc.piemonte.it – albo pretorio – concorsi e avvisi – concorsi/avvisi in vigore – concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato. 
 
L'esito delle singole prove sarà  reso noto mediante affissione di avviso presso l'Aula di esame e  
successivamente nel sito istituzionale: aslvc.piemonte.it  - albo pretorio - concorsi e avvisi - 
concorsi/avvisi in vigore. 
 
Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova pratica 
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Per ogni informazione inerente la procedura i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 
0161 593753/593819 email: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel 
giorno e nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, 
quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
 
       IL PRESIDENTE  

                         DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
   Dott.ssa COLOMBARI Patrizia 

 


