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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE VETERINARIO – AREA

DELL’IGIENE, DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B).

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI

La procedura di cui in oggetto indetta con Deliberazione n. 223 del 09.03.2020 si
svolgerà con il seguente calendario e luogo:

- PROVA SCRITTA: Martedì 2 Marzo ore 9,00 presso il Palasport "Massimo
Pregnolato" Via Restano Vercelli.

L’elenco dei  candidati  idonei  a sostenere la  prova pratica sarà  pubblicato sul  sito
aziendale www.aslvc.piemonte.it sezione concorsi e pertanto sono convocati per la
prova medesima come di seguito indicato: 

- PROVA PRATICA:  Martedì 9 Marzo ore 9,00 presso il Palasport "Massimo
Pregnolato" Via Restano Vercelli.

L’elenco dei candidati idonei a sostenere la prova orale sarà pubblicato sul sito azien-
dale www.aslvc.piemonte.it sezione concorsi e pertanto sono convocati per la prova
medesima come di seguito indicato: 

- PROVA ORALE: la data sarà stabilita successivamente.

Si allegano alla presente convocazione: 
- “Norme Igienico-Sanitarie” che gli aspiranti sono tenuti ad osservare 
- Autocertificazione da compilare debitamente e   da esibire ad ogni prova d’esame.  

Si sottolinea infine che essendo indispensabile procedere all'identificazione dei candi-
dati, ogni candidato dovrà essere munito dello stesso documento di riconoscimento
indicato nella domanda.

L'esito delle singole prove sarà reso noto tramite pubblicazione online sul sito istitu-
zionale:  aslvc.piemonte.it – concorsi e avvisi – concorsi e avvisi in vigore.
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            Per ogni informazione inerente la procedura i  candidati  possono rivolgersi
all'Ufficio  Concorsi  tel.  0161  593342/593753/3707  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
Dr. ROCERI Maurizio
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