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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
MEDICI - CARDIOLOGIA.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Deliberazione n. 1021 del 27.11.2018 con la quale è stato indetto avviso pubblico, per 

titoli  e  colloquio,  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  n.  2  Dirigenti  Medici  – 
Cardiologia, il cui bando è stato pubblicato nel BURP n. 49 del 06.12.2018, prevedendo 
quale scadenza dei termini il 21.12.2018, al fine di fronteggiare la carenza di personale 
medico presso la struttura interessata;

b) deliberazione  n.  1101  del  27.12.2018  con  la  quale  si  è  proceduto  alla  proroga  del 
termine di scadenza di invio delle domande, tramite procedura on-line,  dell’avviso a 
tempo determinato di cui al punto a), fino alla data del 04 Gennaio 2019;

- Dato atto che entro il termine di scadenza dell’avviso in argomento (04.01.2019), non 
sono pervenute istanze;

- Visto  il  perdurare  della  situazione  di  criticità,  come  evidenziato  dal  Direttore  della 
Struttura  Complessa  Cardiologia,  struttura  unica  a  livello  aziendale  a  seguito  della 
cessazione  di  un’unità  medica  per  trasferimento  ad  altra  azienda  (1°.01.2019)  e  la 
prossima cessazione (16.03.2019) di un’altra unità; 

- Ritenuto  di  procedere  alla  riapertura  dei  termini  dell’avviso  pubblico,  per  titoli  e 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici – Cardiologia, 
approvando nel contempo il testo dell’avviso all’uopo predisposto ed allegato  a  parte 
integrante  e sostanziale  del presente provvedimento che sarà pubblicizzato  mediante 
pubblicazione  nel  B.U.R.P.,  mantenendo  ferme  le  condizioni  stabilite  dal  bando 
pubblicato nel sito aziendale e nell’estratto pubblicato nel BURP;

 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, 
1) di procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico per la 

copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – Cardiologia, indetto con Deliberazione 
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n.1021  del  27.11.2018,  i  cui  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  sono  stati 
prorogati al 04.01.2019, con deliberazione n. 1101 del 27.12.2018;

2) di approvare il testo dell’avviso all'uopo predisposto ed allegato a parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione da pubblicizzare mediante pubblicazione nel 
B.U.R.P.;

3) di mantenere ferme le condizioni generali stabilite nel bando dell’avviso pubblicato 
integralmente nel sito aziendale e per estratto nel BURP;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

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

6) 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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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.232 del 19/02/2019
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Esecutiva dal 19/02/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   20/02/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      20/02/2019 
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     REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

 AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
con iscrizione on-line

In esecuzione di deliberazione del Direttore Generale n.___  del ____ sono riaperti i termini  di
partecipazione  all’avviso  pubblico  per  titoli  e  colloquio,  indetto  con deliberazione  n.  1021 del
27.11.2018 e pubblicato nel BURP n. 49 del 06.12.2018, per l’assunzione a tempo determinato di:  

N. 2 DIRIGENTI MEDICI – CARDIOLOGIA

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
 
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Cardiologia o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M.

31.1.1998);

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)
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