
PUBBLICAZIONE ATTO SU WEB

Atti su web
(URP.DO.0950.00).doc

pag1/1

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
N. 2  POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –

TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI
LAVORO (cat. D)

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI

Con Determinazione del Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane
n.1393 del  20.12.2018,  pubblicata  nel  sito  aziendale,  sono  stati  ammessi,  anche  con riserva,  i
candidati al concorso pubblico di cui in oggetto.

La Commissione Esaminatrice, costituita con Deliberazione del Direttore Generale, ha stabilito le
date per l’espletamento delle prove concorsuali con il seguente calendario e luogo:

PROVA SCRITTA: Giovedì  07 Marzo 2019 ore 09,00 presso PALAPREGNOLATO – Via
Restano - Vercelli.

PROVA PRATICA: Giovedì  28 Marzo 2019 ore 09,00 presso PALAPREGNOLATO – Via
Restano - Vercelli.

PROVA ORALE
Si informano altresì i candidati che la Prova Orale verrà svolta presso le Aule site al piano rialzato
della palazzina Uffici  Amministrativi  – C.so M. Abbiate,  21 - Vercelli a partire dal giorno  1°
Aprile p.v. con inizio dalla lettera alfabetica che sarà estratta prima dell’effettuazione della prova
pratica.
L’elenco dei candidati ammessi alla Prova Orale con il calendario di svolgimento della prova
medesima saranno pubblicati nel sito aziendale  www.aslvc.piemonte.it, – concorsi e avvisi –
concorsi/avvisi  in  vigore  –  concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami  per  assunzione  a  tempo
indeterminato - il giorno venerdì 29 Marzo 2019.

Il candidato dovrà presentarsi obbligatoriamente con:
- la domanda di concorso stampata e sottoscritta in originale 
- il documento di riconoscimento utilizzato per l’iscrizione on line al concorso e indicato nella

domanda.

Data emissione:
18.02.2019

Data scadenza bando: Data scadenza 
pubblicazione:

Responsabile Procedimento:

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/


DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
Per ragioni di sicurezza non sarà consentita l’introduzione all’interno del PALAPREGNOLATO di
valige, troller, borsoni, zaini, eccetera. 
L’accesso al PALAPREGNOLATO avverrà previo controllo di routine da parte di personale addetto
alla vigilanza.
Durante lo svolgimento della Prova Pratica sarà tassativamente vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di
device/dispositivo elettronico (telefono cellulare, smartphone, tablet, PC, ecc.; prima dell’accesso
alla propria postazione, ciascun candidato dovrà inserire i dispositivi elettronici in suo possesso in
apposita busta fornita dal personale addetto; la busta verrà sigillata e dovrà essere conservata integra
a  cura  del  candidato.  Al  termine  della  procedura  il  personale  addetto  procederà  alla  verifica
dell’integrità  della  busta;  qualora la  busta  risultasse non integra,  il  candidato  sarà escluso dalla
procedura. 

           Per  ogni  informazione  inerente  la  procedura  i  candidati  possono  rivolgersi  all'Ufficio
Concorsi tel. 0161 593753/593819 email:   ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it  

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.

                       IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE                                  

Dott.ssa Lidia CARNEVALE          
f.to in originale
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