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 AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
con iscrizione on-line

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 577 assunta in data 22/05/2019,
esclusivamente per i  medici  in formazione specialistica  iscritti  all’ultimo anno di  corso,  ai
sensi  della  Legge  n.  145  del  30.12.2018  (Legge  Bilancio  2019), sono  riaperti  i  termini  di
partecipazione al:

- Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti
Medici  –  Chirurgia  Generale  indetto  con Deliberazione  n.  139 del  01.02.2019 pubblicato  nel
BURP n. 7 del 22.02.2019 e per estratto nella GU n. 15 del 22.02.2019

Tutte le condizioni  generali  del bando pubblicato integralmente nel BURP e per estratto in GU
rimangono invariate.

REQUISITI SPECIFICI

•  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 
•  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
• Iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o

in disciplina equipollente o affine
 
Ai sensi dell’art.  1 della Legge 30.12.2018, n. 145, commi 547 e 548,  i  medici in formazione
specialistica  iscritti  all’ultimo  anno  del  relativo  corso  sono  ammessi  alla  presente  procedura
concorsuale  e  collocati,  all’esito  positivo  della  procedura  medesima,  in  graduatoria  separata.
L’eventuale  assunzione  a  tempo  indeterminato  degli  specializzandi  risultati  idonei  e  utilmente
collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda  di  ammissione  alla  riapertura  dei  termini  del  concorso  può essere  presentata,  dai
candidati interessati,  esclusivamente tramite procedura on-line  entro il 30° giorno successivo alla
data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  4°  serie
speciale. 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.

Data emissione:
05 Luglio 2019

Data scadenza bando:
05 Agosto 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.



Ai sensi della vigente normativa sulla privacy 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. 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.

Per  ulteriori  informazioni   rivolgersi  alla  S.C.  SVILUPPO  ORGANIZZATIVO  E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI -  (0161)
593753 OPPURE 593819, FAX N. 0161-593,  INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.

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