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RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE

MEDICO PER LA S.C. SER.D.

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
con iscrizione on-line

In esecuzione di deliberazione del Direttore Generale sono stati riaperti i termini  di partecipazione
all’avviso  pubblico  per  titoli  e  colloquio,  indetto  con  deliberazione  n.  967  del  15.11.2018  e
pubblicato nel BURP n. 48 del 22.11.2018, per l’assunzione a tempo determinato di:  

N. 1 DIRIGENTE MEDICO PER LA S.C. SER.D.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
 
· Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
· Specializzazione  in  Farmacologia  e  Tossicologia  o in  Psichiatria  o  in disciplina  equipollente

(D.M. 31.1.1998) o affine (D.M. 31.1.1998)
· Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici

Le domande di ammissione all’avviso possono essere presentate esclusivamente tramite procedura
on-line entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.P. 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. Le modalità di compilazione della domanda e del
curriculum  on-line  sono  specificate  nel  testo  integrale  pubblicato  nel  sito  internet  aziendale
www.aslvc.piemonte.it - concorsi e avvisi – concorsi/avvisi in vigore – avvisi pubblici per titoli e
colloquio per assunzioni a tempo determinato.
La  presentazione  della  domanda  con  modalità  diverse  da  quelle  previste  dal  bando
comporterà l'esclusione dalla procedura.

La  convocazione  al  colloquio  sarà  notificata  ai  candidati  istanti  risultati  ammissibili
all’indirizzo email indicato nella domanda con congruo preavviso. La mancata presentazione
nel  giorno,  ora  e  luogo  stabiliti,  quale  ne  sia  la  causa,  anche  non  imputabile  a  volontà
dell’aspirante, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Per  ulteriori  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  alla  S.C.  Sviluppo  Organizzativo  e
Gestione delle Risorse Umane - Tel (0161) 593819/593753.

IL DIRETTORE S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO
        E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
                    (Dott.ssa Maria LISTA)

Data emissione:
31 Gennaio 2019

Data scadenza bando:
15 Febbraio 2019

Data scadenza 
pubblicazione:

Responsabile 
Procedimento:
Dott.ssa Elisabetta Rossari

Stesura: C. Taliano SS Urp e 
Comunicaz. Ottobre 2011

Verifica: Direttore 
Amministrativo Ottobre 2011 

Autorizzazione: Direttore 
Amministrativo Ottobre 2011 

Emissione: S. Marchisio
SS Urp e Comunicazione 
Novembre 2011 

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.

http://www.aslvc.piemonte.it/

