REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 15/07/2010

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino
Selezione pubblica per la stipulazione di n. 1 contratto a tempo determinato nel profilo di
Dirigente Veterinario - Sede di Aosta.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 02/07/2010 è indetta selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la stipulazione di n. 1 contratto a tempo determinato (12
mesi) nel profilo di Dirigente Veterinario per la Struttura Complessa Valle d’Aosta con annesso Centro
di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (Ce.R.M.A.S.) - Sede di Aosta.
Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o equiparate;
- godimento dei diritti politici;
- non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa e nella decadenza da precedenti impieghi presso
la Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
nonché dei seguenti requisiti specifici:
a) diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
b) diploma di specializzazione in una delle discipline previste dalla normativa vigente per il corso di
laurea in Medicina Veterinaria;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei veterinari.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna, 148 - 10154 Torino,
entro il termine di scadenza con le seguenti modalità:
1) presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore
16,00 dal lunedì al venerdì;
2) inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Copia integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda di ammissione, può essere ritirata
presso la Sede dell'Istituto - Via Bologna 148, Torino, o visionata presso l'albo delle Sezioni provinciali
delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è inoltre disponibile su Internet all'indirizzo
http://www.izsto.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al tel. 0112686213 oppure e-mail concorsi@izsto.it .
Il Direttore Generale
Fernando Arnolfo

