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Azienda sanitaria locale "BI" 
Aumento dei posti e conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al pubblico Concorso di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e 
Traumatologia già indetto con deliberazione n. 155 del 19/03/2008. 
 
Avviso di riapertura termini 
Aumento dei posti e conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al pubblico concorso di Dirigente Medico – Disciplina di Ortopedia e Traumatologia 
già indetto con deliberazione n. 155 del 19.3.2008. 
In esecuzione della deliberazione n. 272 del 21/04/2010 del Direttore Generale di questa A.S.L. BI 
di Biella, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al 
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina 
di Ortopedia e Traumatologia, della Dotazione Organica di questa A.S.L. BI di Biella, che deve 
intendersi aumentato a n. 3 posti. 
Le relative istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30^ giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, allegando una fotocopia del documento di riconoscimento.  
Si rende noto che il bando in argomento è stato pubblicato per integrale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 15 del 10.4.2008 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 8 del 30.1.2009. Per tutte le modalità si prega di fare riferimento a quanto indicato nel 
bando già pubblicato il cui restante testo resta invariato. 
Il presente Avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno già presentato 
domanda di partecipazione al predetto bando. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi - S.C. Politiche ed 
Amministrazione del Personale di questa A.S.L. BI via Marconi, 23 - 13900 Biella, tutti i giorni, 
escluso il sabato, telef. n. 015/3503738 - 3547, oppure tramite e-Mail: 
personale.giuridico@aslbi.piemonte.it 

 


