
REGIONE PIEMONTE

Diario  prove  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a  trenta  posti  di  collaboratore
amministrativo  professionale,   categoria  D,  indetto  in  forma  congiunta  tra  le  Aziende
Sanitarie ASL BI – ASL VC – ASLVCO – ASL NO – AOU NO e pubblicato sulla G.U. IV serie
speciale, concorsi ed esami,  n. 12 dell’11.2.2020.

In riferimento al bando di concorso pubblico per  titoli  ed esami, a n.  30 posti  di  collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma congiunta tra le Aziende Sanitarie ASL
BI, ASL VC, ASLVCO, ASLNO, AOU NO, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  serie speciale
n.  12  dell’11.2.202015.9.2017,  si  comunica  che  la  Commissione  Esaminatrice  ha  stabilito  il
seguente calendario delle prove d’esame:

PROVA SCRITTA

I  candidati  ammessi  al  concorso,  di  cui  all’elenco  pubblicato  sul  sito  Aziendale  ASL  BI
www.aslbi.piemonte.it  -  sezione LAVORA CON NOI – CONCORSI, dovranno presentarsi  alla
prova scritta secondo il seguente calendario, nelle due sessioni previste :

Da ABBAGNALE MARIA TERESA a ELIA RAFFAELLA

25  NOVEMBRE  2020,   alle  ore  8,00  presso  i  locale  del  BIELLA FORUM  –  Ingresso
principale
Via Buscaglione n. 2   BIELLA

Da ENRICHENS NICOLA a PAJUSCO STEFANIA

25  NOVEMBRE  2020,   alle  ore  14,00  presso  i  locale  del  BIELLA FORUM  –  Ingresso
principale
Via Buscaglione n. 2   BIELLA

Da PALA ILARIA a ZIZZO SONIA STEFANIA

26  NOVEMBRE  2020,   alle  ore  8,00  presso  i  locale  del  BIELLA FORUM  –  Ingresso
principale
Via Buscaglione n. 2   BIELLA

L'elenco dei  candidati idonei alla prova scritta, ammessi alla prova pratica e le modalità per lo
svolgimento  della  stessa  saranno  consultabili  sul  sito  internet  dell’ASL  BI  di  Biella
www.aslbi.piemonte.it  sezione concorsi / concorsi  dal giorno 4 DICEMBRE 2020 dopo le ore
16,00

PROVA PRATICA 

http://www.aslbi.piemonte.it/
http://www.aslbi.piemonte.it/


I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi  il giorno 9 DICEMBRE 2020 presso i
locale del BIELLA FORUM – Ingresso principale Via Buscaglione n. 2   BIELLA
secondo le modalità pubblicate sul sito aziendale

L'elenco dei  candidati  idonei  alla prova pratica,  ammessi alla prova orale e le modalità  per lo
svolgimento  della  stessa  saranno  consultabili  sul  sito  internet  dell’ASL  BI  di  Biella
www.aslbi.piemonte.it  sezione concorsi / concorsi  dal giorno 11 DICEMBRE 2020 dopo le ore
16,00

PROVA ORALE 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi dal giorno 14 DICEMBRE 2020 presso
la SALA CONVEGNI dell’ASL di Biella Via dei Ponderanesi n. 2 PONDERANO
secondo le modalità pubblicate sul sito aziendale.

Come previsto dal bando di concorso ai candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove
pratica  e  orale  verrà  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’ASL BI
(www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi / concorsi).  

A tutte le prove il candidato dovra'  presentarsi  munito  di  un documento  personale  di  identita'
valido. 
  
Nessuna  comunicazione  individuale  sarà  inviata  agli  aspiranti  relativamente  alla  procedura
concorsuale  di  che  trattasi  .    Per  qualsiasi  informazione  riguardante  il  concorso  i  candidati  sono  
invitati a fare riferimento esclusivamente al sito Aziendale ASL BI di Biella.

http://www.aslbi.piemonte.it/
http://www.aslbi.piemonte.it/
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