
Scadenza presentazione domande: 03/09/2021

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1

BORSA DI STUDIO PER LA FIGURA DI VETERINARIO PER LA REALIZZAZIONE

DEL  PROGETTO  DENOMINATO  “BENESSERE  ANIMALE,  BIOSICUREZZA  E

CONTRASTO DELL’ANTI MICROBICO RESISTENZA” PER LE ATTIVITÀ 2021/2022”.

La  presente  borsa  di  studio  - da  espletarsi  per  la  S.C.  Igiene  degli  allevamenti  e  delle
produzioni zootecniche Area C per la durata di 12 mesi - prevede un impegno complessivo di
1704 ore per un costo complessivo di € 31.400,00, IRAP inclusa. Gli importi saranno erogati
in  dodici  quote  mensili  previa  verifica  dell’effettuazione  dell’orario  minimo  mensile  da
garantire  (pari  a  1/12  del  complessivo).  Le  ore  saranno  articolate  e  concordate  con  il
Responsabile di riferimento.

A  cadenza  trimestrale  potrà  essere  effettuata  una  specifica  verifica  volta  alla  conferma
dell’attribuzione  della  borsa  di  studio.  Il  conferimento  della  borsa  di  studio  non  istaura  alcun
rapporto  di  impiego  con  l’Azienda  né  con  Enti  o  Istituzioni  presso  cui  viene  svolta  l’attività.
L’esercizio  contestuale  a  quello  di  borsista  di  attività  professionali  presso  Strutture  private  o
pubbliche  verrà  valutato,  per  quanto  concerne  l’eventuale  incompatibilità,  volta  per  volta
dall’Amministrazione.

La selezione è espletata ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, che garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Possono  partecipare  all’avviso  coloro  che  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  generali  e
specifici:

1) REQUISITI GENERALI:

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 così
come modificato dall’art. 7 della Legge 06/08/2013 n. 97.
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o Paesi Terzi devono comunque essere in
possesso dei seguenti requisiti:

 godimento di diritti civili e politici anche negli stati d’appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;
 adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) idoneità fisica alla mansione:
l’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria
Locale, con riferimento alla figura professionale da ricoprire, prima dell’inizio dell’attività.

2) REQUISITI SPECIFICI:
I titoli e i requisiti specifici richiesti per il conferimento della borsa di studio sono:

 Laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
 Abilitazione all’esercizio professionale.
 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari.



 Capacità di utilizzo di programmi informatici utilizzati nella elaborazione di documenti da
editare sul web.

 Capacità di utilizzo di Internet con particolare attinenza bibliografica ed agli applicativi
veterinari essenziali per le anagrafiche ed in tema di farmacosorveglianza veterinaria.

 Eventuale esperienza maturata in precedenti borse di studio o attività svolte presso servizi

veterinari in particolare nell’area C.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per
la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti
comporta la non ammissione alla procedura.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITA'
Per partecipare all’ avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line sul sito
https://aslto4.iscrizioneconcorsi.it/ 
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dal avviso.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere inviate esclusivamente  mediante procedura
telematica, pena l’esclusione, con le modalità di seguito descritte.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul
sito  Web  Aziendale  (www.aslto4.piemonte.it).  Qualora  detto  giorno  sia  festivo,  il  termine  è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione  del  presente  bando  sul  sito  internet  dell’ASLTO4,  e  verrà  automaticamente
disa vata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare  la  compilazione  online  della  domanda  di  partecipazione  e  non  sarà  ammessa  la
produzione di  altri  toli  o  documen  a corredo  della  domanda. Inoltre  non sarà più possibile
effettuare re fiche o aggiunte.

La  compilazione  della  domanda  potrà  essere  effettuata  24  ore  su  24  (salvo  momentanee
interruzioni  per manutenzione del  sito) da computer  collegato alla  rete  internet  e  dotato di  un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aslto4.iscrizioneconcorsi.it/;

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail  personale)  perché  a  seguito  di  questa  operazione  il  programma  invierà una e-mail  al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Collegarsi,  una volta  ricevuta la mail,  al  link indicato nella  stessa  per modificare  la  Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

Completare  le  informazioni  anagrafiche  aggiuntive  previste  nella  scheda  “Utente”,  utili  perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso/avviso al quale vorrà
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.



2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

Il  candidato  accede  alla  schermata  di  inserimento  della  domanda,  dove  deve  dichiarare  il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

Si  inizia  dalla  scheda “Anagrafica”,  che  deve essere compilata  in tutte le  sue parti  e  dove va
allegata  la  scansione  del  documento  di  identità,  cliccando  il  bottone  “aggiungi  documento”
(dimensione massima 2 mb).

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto
in basso “Salva”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Si  sottolinea  che  tutte  le  informazioni  (requisiti  specifici  di  ammissione,  titoli  di  carriera  ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la  partecipazione  al  concorso/avviso,  degli  eventuali  titoli  di  preferenza  o di  riserva  dei  posti,
nonché  la  valutazione  dei  titoli. Si  tratta  di  una  dichiarazione  resa  sotto  la  propria  personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui  viene compilata la domanda (quindi,  in caso di  servizi  ancora  in corso,  nel  campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati per la validità della domanda sono:

- documento di identità valido;
- documenti  comprovanti  i  requisiti  di  cui  all’art.  1  punto  1  (requisiti  generici),  che

consentono ai cittadini non italiani  e non comunitari di  partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

- il  Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;

- La scansione della domanda firmata prodotta tramite il sistema;

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

1. il  Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti  all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);



2. la certificazione attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

3. le Pubblicazioni effettuate 

Nei  casi  suddetti  effettuare  la  scannerizzazione  dei  documenti  e  l’upload  come  indicato  nella
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione
“STAMPA DOMANDA”. 

Per completare l'iscrizione si deve allegare la domanda firmata.
I passi necessari sono:
1) Scaricare e stampare la domanda in formato PDF
2) Firmare la domanda
3) Digitalizzare l'intera domanda firmata (NON solo l'ultima pagina con la firma)
4) Allegare la domanda firmata

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal  seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze
operative dell’Ufficio Concorsi e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del bando concorso/avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
I titoli saranno valutati da apposita Commissione.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando o presentati al
di fuori delle forme prescritte.
La Commissione di valutazione dei candidati è così composta:
 Presidente: Veterinario Dirigente Area C (Referente farmaco)
 Componente: Veterinario dirigente Area C (Referente benessere animale)
 Componente e Segretario: Dipendente dell’Azienda, almento di categoria C,  che svolga anche
funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione sarà incaricata dell’ammissione ed eventuale esclusione dei candidati in merito al



possesso  dei  requisiti  richiesti,  della  valutazione  dei  titoli  dei  candidati  ammessi  e  della
formulazione della graduatoria finale di merito, redatta in base alla valutazione dei curricula e del
colloquio, individuando a tal fine il seguente punteggio:
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
dall'apposita commissione esaminatrice.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente avviso o presentati al
di fuori delle forme prescritte.
Per la valutazione dei titoli  la Commissione dispone  complessivamente di punti 20 (art. 27 c. 2
punto c. DPR 483/97).

I contenuti del colloquio tecnico – motivazionale saranno rivolti alla verifica della conoscenza delle seguenti
tematiche:

 Conoscenze nel settore della farmacosorveglianza;
 Conoscenze  in  tema di  utilizzo di  antimicrobici  negli  allevamenti  ed  in  tema  di  antimicrobico

resistenza;
 Conoscenze  informatiche  in  materia  di  anagrafiche  animali,  farmaco  veterinario  e  sistema

informatico “Ricetta Elettronica Veterinaria”.
 Conoscenze sul tema del Benessere animale e della Biosicurezza.

Per  la  valutazione  del  colloquio  la  Commissione  dispone  complessivamente  di  20  punti.   Il
superamento  del  colloquio  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia superato la sufficienza nel colloquio.
La  data  fissata  per  il  colloquio  verrà  pubblicata  sul  sito internet  aziendale
www.aslto4.piemonte.it nella  sezione  «L’ASL  da  te»   «Selezioni  per  incarichi  di
collaborazione ed esiti » non meno di 7 (sette) giorni prima della stessa data.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita  saranno  considerati  rinunciatari  alla  selezione  ed  esclusi  dalla  graduatoria
dell’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.

Sono dichiarati  vincitori, nei  limiti dei  posti  indicati  nell’avviso,  i  candidati utilmente collocati
nella  graduatoria  di  merito.  I  candidati  utilmente  classificati  verranno  contattati
dall’Amministrazione per tutti gli adempimenti necessari al conferimento dell’incarico. Decade da
tale  assegnazione  chi  abbia  conseguito  l’incarico  mediante  presentazione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidità non sanabile. 
La graduatoria dell’avviso è pubblicata nel sito internet (www.aslto4.piemonte.it) - L’Asl da te -
Selezioni per incarichi di collaborazione ed esiti -  Esiti selezioni per incarichi di collaborazione.

L’ASL  TO4  comunque  si  riserva  la  facoltà  di  rideterminare  il  numero  dei  posti  banditi,  di
prorogare, di sospendere, di modificare e di revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta, nonché di attingere alla relativa
graduatoria degli idonei per eventuali e sopravvenute necessità di nomina.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è
finalizzato  all'esclusivo espletamento delle  pratiche d'ufficio  nell'ambito dell'attività  dell’Ufficio
Concorsi  con  l'utilizzo  di  procedure  anche  informatiche,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali  comunicazione a terzi. Ai candidati sono
riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,  nonché  di  opporsi  al



trattamento  per  motivi  legittimi.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  legale  rappresentante
dell’ASL TO4 - sede Legale Via Po, 11 - Chivasso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore della SC Amministrazione del Personale. Al titolare e al responsabile del trattamento dati
ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’art. 8 del Codice. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.

DISPOSIZIONI FINALI

Trascorsi  60  giorni  dalla  data  di  conferimento  dell’incarico,  i  candidati  potranno richiedere  la
restituzione dei documenti allegati alla domanda facendone espressa richiesta scritta ad eccezione
degli  atti  oggetto  di  contenzioso  che  saranno  comunque  conservati  fino  all’esaurimento  del
contenzioso stesso.  Tale documentazione  potrà essere  ritirata  personalmente o da un incaricato
munito  di  delega  previo  riconoscimento  tramite  documento  di  carta  d’identità  valido.  La
restituzione  dei  documenti  presentati  potrà  avvenire  anche  prima  della  scadenza  del  suddetto
termine per i candidati che non si sono presentati al colloquio. Nel caso la restituzione avvenga a
mezzo del servizio postale, le spese sono a carico del candidato.
Trascorsi  cinque anni dalla data di conferimento dell’incarico,  salvo contenzioso in atto, l’ASL
procederà all’eliminazione della domanda ed allo scarto della documentazione ad essa allegata.

Per  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Azienda  Sanitaria  ASL  TO4  S.C.
Amministrazione del Personale – Ufficio Concorsi - tel. 011/9176299  oppure consultare il sito
internet (www.aslto4.piemonte.it).

  IL DIRETTORE GENERALE
      dott. Stefano SCARPETTA

           ___________________________           


