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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. 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER  LA COPE RTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE  
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D) 

 
CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 

 
Si comunica che in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in epigrafe, la 
Commissione Esaminatrice, costituita con deliberazione n. 72 del 27.01.2021, ha stabilito le date 
per l’espletamento delle prove concorsuali con il seguente calendario e luogo: 
 
PROVA SCRITTA: GIOVEDI’ 08 APRILE 2021 ore 08,30 presso un padiglione 
“VERCELLI FIERE” – Strada Vecchia per Olcenengo, 10/11 – CARESANABLOT (VC)  
 
PROVA PRATICA: GIOVEDI’ 08 APRILE 2021 ore 15,30 pr esso un padiglione 
“VERCELLI FIERE” – Strada Vecchia per Olcenengo, 10/11 – CARESANABLOT (VC)  
 
PROVA ORALE: lo svolgimento della prova orale avrà luogo a partire dal giorno 19 APRILE 
2021 nella sede e secondo il calendario che verrà pubblicato con l’elenco dei candidati che hanno 
superato la prova pratica il 18 aprile 2021, nel sito istituzionale: aslvc.piemonte.it - albo pretorio - 
concorsi e avvisi – concorsi/avvisi in vigore – concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a 
tempo indeterminato. 
 
L’esito delle singole prove sarà reso noto mediante affissione presso il locale d’esame e 
successivamente nel sito istituzionale. 
Il candidato dovrà presentarsi con il documento di riconoscimento utilizzato per l’iscrizione on line 
al concorso e indicato nella domanda, al fine dell’identificazione. 
Si invitano altresì i candidati a presentarsi alle prove muniti del modulo di autocertificazione 
allegato alla presente comunicazione, debitamente compilato. 
       
Per ogni informazione inerente la procedura i candidati possono rivolgersi alla segretaria della 
Commissione esaminatrice Sig.ra POMATI Maria Pia tel. 0161/593753. 
 
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                                   
Dr.ssa Lidia CARNEVALE          


