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REGIONE PIEMONTE BU49 03/12/2020 
 

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino 
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 
personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – cat. D – tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico a supporto dell’attività analitica dell’Ente 
 
 
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 256 del 24/11/2020 è indetta Selezione pubblica, 
per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di personale con la qualifica di 
Collaboratore Professionale Sanitario – cat. D – tecnico sanitario di laboratorio biomedico a supporto 
dell’attività analitica dell’Ente. 
La selezione è unica per le tutte le sedi territoriali dell’Ente. Al termine della selezione saranno 
formulate due graduatorie: una per le sedi territoriali situate nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e 
una per le sedi territoriali situate nella Regione Liguria. 
Per l'ammissione alle selezioni è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: 
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, salve le 

equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della legge 
6/08/2013 n. 97; 

- Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
- 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; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
nonché dei seguenti requisiti specifici: 
- Laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico (classi SNT/03 - L/SNT3) o diploma 

universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (D.M. 745/1994) ovvero i diplomi e 
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 
vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività 
professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi; 

- Iscrizione all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio presso l’Ordine dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione come previsto dall’art. 1 decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018. 

Il bando è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet all'indirizzo http://www.izsto.it. 
Le domande di ammissione devono essere inviate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d'Aosta entro il termine di scadenza ed esclusivamente secondo le modalità previste dal 
bando. Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e Concorsi tel. 
0112686390 – 0112686213 e-mail concorsi@izsto.it. 

                 Il Direttore Generale F.F. 
                                   Dott. Angelo Ferrari 

 


