REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010

Azienda sanitaria locale "VCO"
Avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Ostetrica cat. D).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Sanitario f.f. di Direttore Generale è indetto avviso
pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato ex art. 31 punto 1 del C.C.N.L.
integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità 07.04.1999, per:
- n. 1 Posto Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica Cat. D)
Le domande di ammissione all'avviso devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale della A.S.L. VCO di Omegna - Via
Mazzini n. 117 - 28887 OMEGNA (Vb).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti
prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la
determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
L’assunzione a tempo determinato sarà disposta previa formazione di una graduatoria del candidato
dichiarato idoneo ad insindacabile giudizio della Commissione nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 27.03.2001 n.220, con i seguenti criteri e modalità operative.
Le valutazioni saranno effettuate operativamente da apposita commissione formata secondo le
disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001 n. 220.
La commissione avrà a disposizione 100 Punti così suddivisi:
Punti 30 per i Titoli
Punti 70 per il colloquio
I punti per i titoli sono così ripartiti :
Punti 20 Titoli di carriera
Punti 3 Titoli accademici e di studio
Punti 2 Pubblicazioni e titoli scientifici
Punti 5 Curriculum formativo e professionale
Il colloquio verterà sulle materie inerenti il profilo di cui al presente avviso, nonchè sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 49/70.
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati mezzo telegramma
con preavviso di sette giorni.
La graduatoria risultante dalla procedura in argomento potrà essere utilizzata per assunzioni di
personale a tempo determinato ex art. 31 punto 1 del C.C.N.L. integrativo del CCNL del Personale
del Comparto Sanità 07.04.1999.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione Risorse Umane - A.S.L. VCO di Omegna
- Via Mazzini, 117 - 28887 OMEGNA - tel. 0323/868197.
Il Direttore Sanitario F.F. di Direttore Generale
Renzo Sandrini

