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Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo - Torino 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo determinato di Collaboratore 
prof.le sanitario - Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico.  
 
È stato indetto il seguente avviso pubblico per titoli e colloquio per conferimento di incarico 
temporaneo, per un periodo di anni uno, per n. 1 posto di Collaboratore prof.le sanitario - Tecnico 
sanitario di Laboratorio Biomedico – Cat. D.  
Alla posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL per il Personale dipendente delle Strutture Sanitarie Associate AIOP, ARIS E FDG. 
Può partecipare chi è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal D.P.R. n. 220/01. 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato 
all’avviso, dovranno essere inviate, entro il perentorio termine del 15º giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esclusivamente a 
mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento, a: Direttore Generale Presidio Sanitario 
“Ospedale Cottolengo” – Via Cottolengo n. 9 – 10152 Torino. La firma in calce alla domanda non 
deve essere autenticata. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per l’invio della 
domanda si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Ai fini dell’ammissione alla 
selezione farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
Il colloquio verterà su: argomenti attinenti alla professionalità del relativo profilo professionale.  
La graduatoria sarà formulata da apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore 
Generale, costituita dal Direttore medico della Struttura complessa “Laboratorio Analisi”, da due 
collaboratori appartenenti alla Cat. D del profilo professionale messo a concorso e per le funzioni di 
verbalizzante da un funzionario amministrativo del Presidio. 
La graduatoria sarà formulata sulla base dell’esito del colloquio e dei titoli prodotti da valutarsi 
secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001. 
I candidati potranno essere convocati con un preavviso minimo di dieci giorni dalla data di 
scadenza dell’avviso. 
L’incarico verrà conferito al vincitore dell’avviso che dovrà assumere servizio, a pena di decadenza, 
entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della comunicazione di nomina 
I documenti allegati alla domanda potranno essere richiesti in restituzione a mezzo posta, 
contrassegno, salvo il caso di contenzioso in atto. Decorsi sei mesi dalla data di comunicazione 
dell’esito della selezione, il Presidio disporrà secondo le proprie esigenze della documentazione 
suddetta. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Direzione Generale – tel. 011 5294302. 

Il Direttore Generale 
Suor Maurizia Maria Cardone 

 
Schema esemplificativo della domanda 
Al Direttore Generale del Presidio Sanitario “Ospedale Cottolengo” 
Via Cottolengo, 9 – 10152 Torino 
Il/La sottoscritto/a ________ rivolge istanza di partecipazione all’avviso, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, all’uopo dichiara: 
1) di essere nat_ a _______ (prov. ___) il ____ C. F. __________; 
2) di risiedere a _______ (CAP ______) (prov. ___), in Via ____ n.___ tel. ____ cell. _____; 



3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di essere in possesso del seguente 
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ____); 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ____ (ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime); 
5) di non aver riportato condanne penali (ovvero eventuali condanne penali riportate);  
6) di essere in possesso della Laurea in _____ o diploma/attestato equipollente _____ (con 
indicazione della data, sede e denominazione dell’ateneo o istituto presso i quali gli stessi sono stati 
conseguiti) ed altri eventuali titoli di studio posseduti; 
7) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con indicazione delle 
eventuali cause di cessazione (ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni); 
8) di aver prestato i seguenti servizi presso case di cura accreditate; 
9) di aver diritto a riserva, precedenza o preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 
487/94, in quanto appartenente alla seguente categoria: _________ (omettere la dichiarazione in 
caso di non appartenenza); 
10) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., il Presidio al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento del concorso; 
11) di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: _______, esonerando il Presidio 
da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità; 
12) di impegnarsi ad uniformare l’esercizio della propria attività agli indirizzi etico-religiosi della 
Chiesa Cattolica e della Piccola Casa della Divina Provvidenza. 
Si allega copia non autenticata del proprio documento di identità, in corso di validità.  
Data ___________  
Firma __________ (per esteso) 


