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REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2020 

 
Azienda sanitaria locale 'VCO' 
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 14.04.2020, è indetto avviso 
pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato, ex art. 16 punto 1) del CCNL 
05/12/1996, del seguente posto  : 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE : 
- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
- Specializzazione della disciplina o in disciplina equipollente o affine (D.M. 31.01.1998)  
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici 
Le domande di partecipazione all'avviso, devono essere presentate esclusivamente tramite 
procedura on-line entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 La procedura informatica di presentazione delle domande, verrà disattivata, tassativamente, alle ore 
24,00 della data di scadenza e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione. 
 Le modalità di compilazione della domanda e del curriculum on-line sono specificate nel testo 
integrale pubblicato nel sito internet aziendale www.aslvco.it – concorsi e avvisi/selezioni 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando 
comporterà l’esclusione dalla procedura.  
La data del colloquio sarà pubblicata nel sito istituzionale www.aslvco.it – concorsi e 
avvisi/selezioni in vigore con congruo preavviso.   
L’avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e 
nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura.  
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. 10/12/1997 n. 483, con i seguenti criteri e modalità operative : 
- per la valutazione dei titoli di merito sono a disposizione della commissione 20 Punti 
- per la valutazione del colloquio sono a disposizione della Commissione 80 punti 
Le valutazioni saranno effettuate operativamente da apposita Commissione formata da 4 
componenti : un Presidente, Direttore della Struttura Complessa alla quale è destinata l’attività o 
suo delegato, due componenti esperti, un funzionario amministrativo in funzione di Segretario. 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 
- titoli di carriera    punti  10 
- titoli accademici e di studio   punti    3 
- pubblicazioni e titoli scientifici       punti                 3 
- curriculum formativo e professionale      punti                 4 
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina di cui al presente Avviso, nonché 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 56/80. La graduatoria risultante dalla procedura in 
argomento potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni di personale a tempo determinato 
ex art. 16 punto 1 del C.C.N.L. 05.12.1996. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                      (Dott. Angelo Penna) 
 
 

 


