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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA 
AUTORIZZAZIONE. 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI  

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, 
DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA  

 
 

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI  

 
 
La Commissione Esaminatrice del concorso costituita con deliberazione n. 1103 del 12/11/2020, ha 
stabilito le date per l’espletamento delle prove concorsuali con il seguente calendario e luogo: 
 
PROVA ORALE giorno 11 gennaio 2021 ore 09,30 presso il presso le Aule site al piano 
rialzato della Palazzina Uffici Amministrativi, Cor so M. Abbiate 21, Vercelli 
 
 L’elenco dei candidati idonei a sostenere la prova orale sarà pubblicato sul sito aziendale 
www.aslvc.piemonte.it sezione concorsi e la pubblicazione ha valore di convocazione per la prova 
medesima. 
 
Si sottolinea infine che essendo indispensabile procedere all'identificazione dei candidati, ogni 
candidato dovrà essere munito dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda . 
Inoltre nel rispetto delle norme comportamentali igienico sanitarie i candidati dovranno prendere 
visione del regolamento sulle norme sanitarie allegato e presentarsi muniti ad ogni singola prova 
dell’autocertificazione allegata, debitamente compilata. 
 
L'esito delle singole prove sarà reso noto mediante il sito istituzionale: aslvc.piemonte.it – concorsi 
e avvisi – concorsi e avvisi in vigore. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati ammessi 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. 
 
Per ogni informazione inerente la procedura i candidati possono rivolgersi alla Segretaria della 
Commissione: Sig.ra Ciampi Monica tel. 0161 593250  email:monica.ciampi @aslvc.piemonte.it 

  
        Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

dott.ssa CARNEVALE Lidia 

 


