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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

N. 2  POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO – PSICOTERAPIA  
 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 
 

La Commissione Esaminatrice costituita con Deliberazione n. 1003 del 31.10.2017 per 
l’espletamento del concorso pubblico di cui in epigrafe indetto con Deliberazione n. 250  del 
8.3.2017 ha stabilito la data di svolgimento della prova scritta come di seguito specificato: 
 

PROVA SCRITTA: 
mercoledì 20 dicembre 2017 ore 09,00 

presso PALAPREGNOLATO – Via Restano - Vercelli. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato venerdì 24 Novembre 2017 nel sito 
istituzionale: aslvc.piemonte.it – albo pretorio – concorsi e avvisi – concorsi/avvisi in vigore. 
 
I candidati dovranno esibire ai varchi di accesso la email di conferma iscrizione ricevuta a seguito 
della registrazione della domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata, unitamente al 
documento di riconoscimento ivi indicato. 
 
Per ragioni di sicurezza non sarà consentita l’introduzione all’interno del Palazzetto di valige, troller 
borsoni, zaini ecc. 
L’accesso al Palazzetto avverrà previo controllo di routine da parte di personale addetto alla 
vigilanza. 
 
L'esito della prova scritta  sarà  reso noto entro i 10 giorni successivi alla data della prova scritta 
mediante pubblicazione di avviso nel sito istituzionale: aslvc.piemonte.it - albo pretorio - concorsi e 
avvisi - concorsi/avvisi in vigore.  
 
La convocazione alle successive prove pratica e orale e le modalità di svolgimento saranno rese 
note mediante avviso nel sito aslvc.piemonte.it - albo pretorio - concorsi e avvisi - concorsi/avvisi 
in vigore, nel rispetto dei termini di preavviso di cui al D.P.R. n. 483/1997. 
 
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 DIRETTORE 

S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Donatella Villa) 


