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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE di struttura
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  NEL  PROFILO  DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  -  TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D),  PER IL P.O. DI
BORGOSESIA.    

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 533 del 25.04.2022 si è proceduto all’assunzione a tempo determinato del 

dr.  MONTELEONE  Luca,  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –  Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D), presso la S.S. Laboratorio Analisi – Borgosesia, 
mediante  utilizzo  di  graduatoria  di  avviso pubblico  approvata con deliberazione  n.  1373 del 
20.12.2021;

- il dr. MONTELEONE Luca, ha lasciato trascorrere infruttuosamente i 15 giorni stabiliti per la 
stipulazione del contratto di lavoro e l’assunzione in servizio, pertanto viene dichiarato decaduto 
dalla nomina e nella succitata graduatoria non risultano inseriti  candidati  che hanno espresso 
disponibilità, a seguito di interpello, per la sede di Borgosesia;

- e-mail in data 13.05.2022 con la quale il Direttore f.f. S.C. Laboratorio Analisi nell’evidenziare 
la situazione critica dell’organico di Borgosesia,  a fronte di numerose assenze dal servizio a 
vario titolo, ha richiesto l’indizione di un avviso a tempo determinato, della durata di 12 mesi, 
per  il  profilo  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –  Tecnico  Sanitario  di  Laboratorio 
Biomedico (cat. D), per la S.S. Laboratorio – Borgosesia ed a seguito della quale il Direttore 
Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole;

- nota prot. n. 27791 del 16.05.2022 con la quale il Dirigente della S.C. DiPSa ha richiesto la 
copertura a tempo determinato di n. 2 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario 
di Laboratorio Biomedico (cat. D), per la sede di Borgosesia;

VISTO  l’art.  36 – comma 2° -  del  D.Lgs.  n.  165/2001 il  quale  prevede che per rispondere ad 
esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale,  le  amministrazioni  pubbliche 
possono avvalersi delle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice 
Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti;

RITENUTO, pertanto, previa presa d’atto della decadenza dalla nomina a tempo determinato del 
Dr. MONTELEONE Luca, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario 
di Laboratorio Biomedico (cat. D), di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a  tempo determinato  nel  profilo  di  Collaboratore  Professionale Sanitario  -  Tecnico Sanitario  di 
Laboratorio Biomedico (cat. D), per la S.S. Laboratorio – Borgosesia, approvando nel contempo il 
testo  dell’avviso  all’uopo  predisposto  ed  allegato  a  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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VISTI i pareri  favorevoli espressi,  sul presupposto della regolarità della proposta istruttoria,  dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, 
1) di prendere atto della decadenza dalla  nomina  a tempo determinato del Dr. MONTELEONE 

Luca,  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  – Tecnico  Sanitario  di  Laboratorio 
Biomedico (cat. D), di cui alla deliberazione n. 533 del 25.04.2022;

2) di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nel profilo 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D);

3) di approvare il testo dell’avviso pubblico all’uopo predisposto ed allegato a parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun onere di 
spesa;                                            

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.  21-quater 
comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

                                  
                                                                           

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott.ssa Eva COLOMBO-
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.656 del 20/05/2022

Oggetto:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI
E  COLLOQUIO,  PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO
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Esecutiva dal 20/05/2022   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   20/05/2022   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      20/05/2022 
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REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” 

 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. _____ assunta in data ________ è 
indetto  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di posti del profilo di: 
 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SAN ITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO (cat. D) per la S.S. Laborato rio - Borgosesia 

copertura turni h 24 

 
L’eventuale graduatoria conseguente alla valutazione dei titoli dei candidati all’avviso pubblico, 
potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato a vario titolo. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:  

 – Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea.  

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 
6.8.2013, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria.  

I cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di un paese terzo devono comunque essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana. 

- idoneità fisica all’impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere con copertura turni 
24 ore su 24. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso 
di mancanza dell’idoneità specifica alla mansione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:  

- Laurea in “Tecniche di Tecniche di Laboratorio Biomedico” oppure diploma conseguito in base 
al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al titolo universitario, ai sensi delle vigenti 
disposizioni (D.M. 27.7.2000); 
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-  iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all’avviso 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per 
la presentazione della domanda d’ammissione.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto avviso 
non è più soggetta a limiti di età fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il 
collocamento a riposo d’ufficio. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione all’avviso. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione all’avviso può essere presentata esclusivamente tramite procedura on-
line entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La procedura informatica di presentazione delle 
domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 24,00 della data di scadenza e, pertanto, dopo 
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 
comporterà l'esclusione dalla procedura. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 
Le pubblicazioni (edite a stampa), i titoli di studio conseguiti all'estero nonchè i certificati dei 
servizi prestati all'estero, dichiarati nella domanda, dovranno essere allegati in upload, come 
sottospecificato. 
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA MEDIANTE PROCEDURA  ON-LINE  

1.     Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it  
2.     Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi – Concorsi e Avvisi in vigore – Iscrizione On-Line  

3.     Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” e inserire i dati richiesti e “CONFERMA” 

4.     A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail con le credenziali provvisorie 
(username e password) di accesso al sistema (attenzione, l’invio non è immediato, registrarsi per 
tempo)  
5.    Una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al sito, sostituire la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, cliccare sull’icona corrispondente alla procedura cui si intende partecipare: 
compariranno le pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che potranno essere 
compilate in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla conclusione della compilazione.  

6.   Terminata la compilazione, si dovrà OBBLIGATORIAMENTE stampare e sottoscrivere la 
domanda quindi allegarla in upload e cliccare su “conferma e invio”. La procedura di iscrizione è 
conclusa e il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video 
della domanda contenente i dati inseriti.   

A procedura di iscrizione conclusa non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti. La registrazione dell’iscrizione è condizione essenziale per poter 
comparire fra gli aspiranti candidati.  

7.   In corrispondenza dell’avviso pubblico comparirà un’icona che conferma l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata.   

Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

Esse dovranno essere rese in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a 
controllo di veridicità e che saranno utilizzati ai fini della valutazione dei titoli.  
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I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso all’atto della compilazione della domanda (e 
con scadenza successiva) possono essere autocertificati sino alla data in cui viene compilata la 
domanda (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di 
compilazione della domanda, anche se la relativa scadenza fosse successiva).  

Le omesse o incomplete dichiarazioni rese nella compilazione del format potrebbero non permettere 
la corretta valutazione dei titoli e la conseguente assegnazione di punteggio. E’ riservata 
all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che saranno legittimamente attuabili e necessarie.  

Sarà costituita apposita Commissione composta dal Presidente e da due Esperti, che procederà alla 
formulazione della graduatoria di merito, sulla base del punteggio riportato dai candidati nei titoli e 
nel colloquio. 
Per quanto concerne i titoli da valutare ed i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, la 
Commissione, avute presenti le disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2001, n. 220, dispone 
complessivamente di 40 punti, così ripartiti: 

 
20 punti per i titoli 
20 punti per il colloquio. 

 
Il colloquio verterà su materie afferenti il profilo oggetto dell'avviso. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di un punteggio pari a 14/20. 

    
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale: aslvc.piemonte.it - Albo Pretorio - sezione 
concorsi e avvisi - calendari prove concorsuali/colloqui, con congruo preavviso. 
 
La mancata presentazione nel giorno ed ora fissato dalla Commissione, costituirà rinuncia alla 
partecipazione alla procedura. 
  
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
La decorrenza dell’assunzione a tempo determinato sarà stabilita dal Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” a proprio insindacabile giudizio e l’assunzione in servizio entro 
il termine assegnato, pena la decadenza, è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto 
di lavoro. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’A.S.L. prima 
dell’immissione in servizio. 
Il lavoratore assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova in base al disposto 
punto 2 dell’art. 58 del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018. Il periodo di prova non può essere 
rinnovato o prorogato. 

 
DISPOSIZIONI FINALI  

Con la partecipazione al suddetto avviso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del servizio Sanitario Nazionale. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.Lgs. 19 settembre 2018, n. 1010 “Regolamento 
Europeo in materia dei Dati personali”. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 

Il presente bando può essere prorogato, sospeso o revocato per ragioni di pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse 
Umane - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI - � (0161)  593753/593707/593342,  
 INDIRIZZO E-MAIL : ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it, 

 
Il Direttore  

S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 
Dott. Damiano MARRAFFA 
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