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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

N.  2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – MEDICINA LEGALE_______ 
 

 CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 
 
 

La Commissione Esaminatrice costituita con Deliberazione n. 167 del 15.02.2021 , incaricata 
dell’espletamento del concorso pubblico di cui in oggetto indetto con Deliberazione n. 1022 del 
26.10.2020 , ha stabilito le date delle prove concorsuali con il seguente calendario e luogo: 
 
PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE: giorno 11 marzo 2021 ore 8,45 presso le aule del 
piano rialzato della “Palazzina Uffici Amministrativi”,C.so Mario Abbiate,21 Vercelli. 
 
L'esito delle singole prove  sarà  reso noto mediante affissione di avviso presso l'Aula di esame e  
successivamente nel sito istituzionale: aslvc.piemonte.it  - albo pretorio - concorsi e avvisi - 
concorsi/avvisi in vigore. 
 
 Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova scritta 
dovranno essere muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di 
partecipazione. 
 Si invitano i candidati, a presentarsi alle prove concorsuali muniti del modulo di 
autocertificazione debitamente compilato ed allegato alla presente comunicazione. 
 
 Per ogni informazione inerente la procedura i candidati possono rivolgersi alla Segretaria del 
Concorso:Dott.ssa FERRARO Maria Luisa tel. 0161 593850 email: 
marialuisa.ferraro@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 
                                                                                      dott. TESTI Roberto 
        
 
 
                


