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AVVISO DI RICERCA

 DI N. 2 OPERATORI APPARTENENTI AL PROFILO SANITARIO DEL
COMPARTO DA DESTINARE AL SETTORE FORMAZIONE AZIENDALE

PER LE FUNZIONI DI PROGETTISTA DI FORMAZIONE

Nell’ambito del progetto di revisione organizzativa del Provider ECM ASL VC condiviso con i
competenti uffici sanità della Regione Piemonte si emana avviso di ricerca di n. 2 operatori apparte-
nenti al ruolo sanitario del Comparto da destinare allo svolgimento delle attività di progettista di
Formazione all’interno del Settore Formazione aziendale.

Il progettista di formazione è il soggetto che elabora e predispone la struttura, l’articolazione e la
documentazione di un intervento formativo in tutti i suoi aspetti organizzativi, economici e, in ac-
cordo con il Responsabile Scientifico, di contenuto e metodologia.

Sono richiesti quali requisiti il possesso di laurea di I livello e attività professionale nel profilo ri-
chiesto, della durata almeno triennale, presso l’ASL VC, unitamente a conoscenza dell’informatica
e dei relativi strumenti. 

E’ altresì richiesta effettiva disponibilità ad una flessibilità dell’orario di lavoro da parte dei candi-
dati in considerazione del fatto che lo svolgimento dei corsi prevede a volte una durata pomeridia-
na/serale, e potendo coinvolgere anche la giornata del sabato. L’attività di formazione di progettista
essendo strettamente correlata con il livello regionale prevede l’effettuazione di corsi di formazione
fuori sede, cui l’aspirante  sarà tenuto a frequentare.

Il Settore Formazione è unico a livello aziendale e pertanto l’attività è riferita sia alla sede di Vercel-
li che a quella di Borgosesia. A questi fini è richiesto il possesso della patente B per i necessari spo-
stamenti sulle due sedi.

Il personale interessato alla partecipazione del presente avviso di ricerca, deve presentare istanza
(Schema A), corredata di curriculum formativo e professionale (Schema B), unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validità, entro il giorno  19 aprile 2019.

- con consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, orari di apertura:

 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità o in termini non conformi a
quelli indicati nel presente avviso.

Il presente avviso e relativi schemi di domanda e curriculum sono pubblicati nel sito istituzionale
aslvc.piemonte.it - Albo Pretorio - concorsi e avvisi - concorsi/avvisi in vigore - avvisi selezioni in-
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terne personale comparto e sulla Intranet aziendale - Angolo del dipendente - Bandi e Concorsi -
Bandi e graduatorie per il personale ASL VC. 

Le istanze saranno oggetto di esame e valutazione da parte di apposita Commissione formata dal
Direttore SOGRU, Direttore della Formazione e Referente della Formazione dell’ASL VC.

E' previsto lo svolgimento di un colloquio motivazionale. 

La Commissione provvederà ad individuare motivatamente gli operatori prescelti secondo criteri
che saranno definiti dalla Commissione stessa in relazione alle competenze previste dal profilo re-
gionale per progettista di formazione. La decisione della Commissione sarà comunicata ai singoli
partecipanti. 

Gli operatori prescelti al fine dell’acquisizione del profilo di progettista saranno destinati a frequen-
tare  uno specifico percorso formativo. 

Il colloquio si svolgerà- il giorno 6 maggio alle ore 10,30  presso gli uffici della SC Sviluppo
Organizzativo e Gestione Risorse Umane al 4° piano della Palazzina Uffici Amministrativi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge. 

L'avviso ha valore di notifica e i candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e sede di convo-
cazione  stabiliti  dalla  Commissione,  saranno  dichiarati  rinunciatari  qualunque  sia  la  causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei concorrenti.

Per informazioni inerenti il presente avviso rivolgersi al Settore Formazione della  Struttura Com-
plessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane – C.so M. Abbiate, n. 21 – 13100
VERCELLI – tel (0161) 593756 - indirizzo e-mail: formazione@aslvc.piemonte.it .

IL DIRETTORE GENERALE

   (Dott.ssa Chiara SERPIERI)

SCADENZA IL  19 APRILE  2019
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Schema A - domanda di ammissione all’avviso:

AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. VC

DOTT.SSA CHIARA SERPIERI

Il/La sottoscritt _______________________________________________________ chiede di esse-
re ammesso/a all’avviso di ricerca per

 n. 2 OPERATORI APPARTENENTI AL PROFILO SANITARIO DA DESTI-
NARE AL SETTORE FORMAZIONE AZIENDALE PER LE FUNZIONI DI

PROGETTISTA DI FORMAZIONE
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di essere nato/a a ___________________________ prov. ______ il _______________;

- di appartenere al profilo professionale _____________________________________ cat. _____;

- di essere iscritto/a all'Albo Professionale della Provincia di ____________________a decorrere

dal ___________________ n. di matricola ________________________;

- di aver superato il periodo di prova;

- di non aver riportato sanzioni disciplinari;

- di aver assolto l'obbligo di formazione ECM;

- di autorizzare l’A.S.L. “VC” al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decre-

to Legislativo 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 101/2018 tenuto conto del Reg. UE

679/2016

di indicare l'indirizzo di posta elettronica _____________________________________________o

il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative all'avviso

____________________________________ (indicare anche il numero di telefono cellulare).

Data ______________________________ 

Firma ______________________________

N.B. allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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Schema B - Curriculum formativo e professionale

                                                                                                          

Curriculum formativo e professionale

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

 

Il sottoscritto _______________________in relazione all'avviso di ricerca per n. 2 Progettisti per la
Formazione da destinare al Settore Formazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
dichiara quanto segue:

 

 

 

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la pre-
sente dichiarazione saranno raccolti presso l'A.S.L. VC - S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione
delle Risorse Umane e saranno trattati, anche con strumenti informatici,  nell'ambito del procedi-
mento per il quale vengono resi 

 

Luogo, data 

 Firma
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Note per la compilazione

A) La dichiarazione di conseguimento di qualsiasi titolo accademico e/o di studio deve essere com-
pletata dall'indicazione della data, luogo e istituto di conseguimento.

B) L'interessato è invitato ad indicare la/le Struttura/e in cui ha prestato servizio nel corso del rap-
porto di lavoro con l'A.S.L. VC;

B) Qualora l'interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, dovrà in-
dicare l'oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono svolti, la durata,
se ha partecipato in veste di Uditore o Relatore nonché se era previsto un esame finale.

C) Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: il titolo del
corso, la società o Ente Organizzatore, le date in cui è stata svolta l'attività di docenza, il numero di
ore svolte.

D) Qualora l'interessato dichiari lo svolgimento di attività didattica presso corsi di laurea e/o specia-
lizzazione, dovrà indicare: l'Ateneo, il corso di insegnamento, la materia, l'anno accademico, il nu-
mero di ore svolte. 

E) La produzione scientifica deve essere materialmente prodotta in originale o in copia supportata
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.
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