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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  RIAPERTURA  TERMINI  DI  PARTECIPAZIONE
ALL`AVVISO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER
L`ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  N.  2  DIRIGENTI
DELLE  PROFESSIONI  SANITARIE  INFERMIERISTICHE,
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E
DELLA PROFESSIONE OSTETRICA.   

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
- Atto Aziendale A.S.L. “VC” adottato con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015, 

recepito  dalla  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n.  53-2487  del  23  Novembre  2015, 
successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1222 del 22.12.2017 e n. 
171 del 14.3.2018, recepite con D.G.R. n. 18-6742 del 13 Aprile 2018;

- D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.2019 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali del 
Fabbisogno Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in attuazio
ne del D.M. 8 maggio 2018”; 

- Deliberazione n. 599 del 28.05.2019 ad oggetto “Adozione Piano Triennale del Fabbi
sogno di Personale per il triennio 2019-2021 ASL VC di Vercelli”;

- Deliberazione precedente con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Dirigente delle Professio
ni Sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della  prevenzione e della 
professione ostetrica previsti nel Piano Triennale di Fabbisogno aziendale di cui ai pun
ti b) e c);

- Rilevato che con Deliberazione n. 987 del 27.10.2017, al fine della copertura a tempo 
determinato di n. 2 posti  di Dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica allora istituendi ed ora 
previsti nel Piano Triennale di Fabbisogno aziendale di cui ai punti b) e c), si era proceduto 
all’indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, i cui termini di partecipazione erano 
scaduti  il  24.11.2017,  in  base  alla  pubblicazione  nel  BURP  n.  45  del  9.11.2017,  per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di detto profilo;

- Rilevato che, allo stato attuale, con Determinazione n. 92 del 23.1.2020 si è proceduto al
l’ammissione e non ammissione degli istanti partecipanti all’avviso pubblico succitato;

- Ritenuto, da parte della Direzione Generale, di dover armonizzare la partecipazione al
l’avviso pubblico indetto con Deliberazione n. 987 del 27.10.2017 con la partecipazione al 
concorso pubblico indetto con Deliberazione precedente mediante la riapertura dei termini 
dell’avviso pubblico medesimo consentendo altresì ai candidati già ammessi con determi
nazione n. 92 del 23.1.2020  l’integrazione della domanda presentata;

- 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 
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previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- Ritenuto, pertanto, di procedere:
- alla riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  n.  2  Dirigenti  delle  Professioni  Sanitarie 
infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della  prevenzione  e  della  professione 
ostetrica indetto con Deliberazione n. 987 del 27.10.2017; 
-  all’approvazione  del  testo  dell’avviso  di  riapertura  termini  all’uopo  predisposto  ed 
allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà pubblicizzato 
mediante pubblicazione nel BURP;
- alla costituzione della Commissione incaricata dello svolgimento del colloquio e della 
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti all’avviso, nella composizione di seguito 
riportata:
PRESIDENTE: Dott.ssa CARNEVALE Lida, Direttore S.C. DIPSA ASL VC
COMPONENTI:
Dott.sa AUDISIO Luisella, Dirigente delle professioni sanitarie ASL TO3
Dott.ssa FRIGERIO Simona, Dirigente delle professioni sanitarie AOU Citta della Salute 
di Torino
SEGRETARIO:
un funzionario della S.C. SOGRU o di altra Struttura amministrativa

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, di procedere:

1)  alla  riapertura  dei  termini  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico,  per  titoli  e 
colloquio,  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  n.  2  Dirigenti  delle  Professioni 
Sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della  prevenzione  e  della 
professione ostetrica indetto con Deliberazione n. 987 del 27.10.2017; 

2)  all’approvazione  del  testo  dell’avviso  di  riapertura  termini  all’uopo  predisposto  ed 
allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà pubblicizzato 
mediante pubblicazione nel BURP;

3) alla costituzione della Commissione incaricata dello svolgimento del colloquio e della 
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti all’avviso, nella composizione di seguito 
riportata:
PRESIDENTE: Dott.ssa CARNEVALE Lida, Direttore S.C. DIPSA ASL VC
COMPONENTI:
Dott.sa AUDISIO Luisella, Dirigente delle professioni sanitarie ASL TO3
Dott.ssa FRIGERIO Simona, Dirigente delle professioni sanitarie AOU Citta della Salute 
di Torino
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SEGRETARIO:
un funzionario della S.C. SOGRU o di altra Struttura amministrativa

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

5) 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  Chiara Serpieri
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Esecutiva dal 28/02/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   02/03/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      02/03/2020 
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REGIONE PIEMONTE 

ASL VC 

VERCELLI 

 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. ___ assunta in 

data ______  è stato indetto: 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE, 

TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E 

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA, INDETTO CON 

DELIBERAZIONE N. 987 DEL 17.10.2017 E PUBBLICATO NEL 

BURP N. 45 DEL 9.11.2017. 

 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

- Laurea Specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area: 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

LM/SNT2 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

RIABILITAZIONE 

LM/SNT3 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE 

 

- Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella 

categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche 

amministrazioni; 

 

- Iscrizione al relativo albo professionale; 

 

Tutte le condizioni generali dell’avviso pubblicato nel BURP rimangono 

invariate. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  

La domanda di ammissione alla riapertura dei termini del concorso 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. 
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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, in originale o in copia) e i titoli di studio 

conseguiti all'estero nonché i certificati dei servizi prestati all'estero, 

supportati da dichiarazione di conformità l’originale  dovranno essere inviati 

attraverso la procedura on line in upload, come sottospecificato.  

 

PROCEDURA ON – LINE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E 

DEL CURRICULUM  

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  

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 del concorso 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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AVVERTENZE PER I CANDIDATI GIA’ AMMESSI ALL’AVVISO 

PUBBLICATO NEL BURP N. 45 DEL 9.11.2017 

 

Le domande dei candidati ammessi all’avviso pubblicato nel BURP N. 45 

del 9.11.2017, saranno rese annullabili al fine di eventuali integrazioni a 

decorrere dalla pubblicazione nel BURP del presente avviso.  

La domanda integrata, per essere registrata fra gli iscritti, dovrà essere 

inoltrata in upload seguendo la procedura sopra descritta e cliccando al 

termine “conferma e invio”. la domanda non confermata e inviata non sarà 

registrata fra gli iscritti. 

I candidati ammessi all’avviso pubblicato nel BURP N. 45 del 9.11.2017 

che non procederanno ad alcuna integrazione, rimangono registrati come 

iscritti al presente avviso. 

    

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura 

Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane per le 

finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo, ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy (GDPR/2018). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima.   

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione 

giuridico-economica del candidato.  

 

 

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio si svolgerà presso le AULE site al piano rialzato della 

Palazzina Uffici amministrativi ASL VC C.so Mario Abbiate, 21 

Vercelli a partire da LUNEDI’ 30 MARZO 2020 dalle ore 9,00 con 

eventuale proseguimento nei giorni di MARTEDI’ 31 MARZO  2020 e 

MERCOLEDI’ 1° APRILE 2020, dalle ore 09,00 presso le stesse Aule. 

 

L’elenco dei candidati convocati al colloquio con il calendario di 

convocazione sarà pubblicato nel sito internet aziendale 

www.aslvc.piemonte.it – concorsi e avvisi – concorsi e avvisi in vigore – 

avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato - cella dedicata al 

presente avviso, successivamente alla scadenza dei termini di 

partecipazione. 

 

Per quanto attiene le materie colloquio si rinvia all’avviso pubblicato 

nel BURP n. 45 del 9.11.2017 e nel sito istituzionale.                                                                                                                                                

 

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.  
  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. 
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ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI -  (0161)  593707 OPPURE 593342,   

INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o 

revocare la presente procedura concorsuale qualora ne rilevasse la necessità 

e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli 

legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che 

dovessero eventualmente intervenire. 
  

 

IL DIRETTORE S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria LISTA 
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