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AVVISO PUBBLICO  

Al fine di acquisire la manifestazione volontaria di interesse da parte del personale, del 

ruolo amministrativo e tecnico, afferente alle Aziende Sanitarie Locali TO2 e TO4, 

all’assegnazione funzionale alla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord s.c. a r.l. 

 

PREMESSA 

Ai sensi dell’Articolo 2, comma 10, della L.R. n. 3/2012, la Federazione  non ha personale proprio 

e si avvale, per l'attuazione dei compiti istituzionali, di personale assegnato funzionalmente dalla 

Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali. Tale personale rimane incardinato, sia 

relativamente allo stato giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico, nell'ente di 

provenienza. 

In sede di Assemblea, in data 28 giugno 2012, è stato sottoscritto tra i Soci consorziati, ASL TO2 e 

ASLTO4, e la Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord, l’accordo contrattuale, in cui è 

stato concordato che “con riferimento agli specifici settori operativi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 6 dello Statuto, verrà regolato il progressivo trasferimento di competenze e risorse umane 

dalle Aziende consorziate alla Federazione, sulla base di idonei protocolli operativi e di intercorse intese 

regionali con le Organizzazioni sindacali”.  

In data 23 luglio 2012 è stato sottoscritto il  protocollo d’intesa sull’avvio delle attività delle 

Federazioni tra l’Assessorato Regionale alla Salute e le Organizzazioni Sindacali. 

 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

Per partecipare al presente avviso, gli interessati devono essere dipendenti, del ruolo 

amministrativo e tecnico, in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie Locali TO2 

e TO4. 
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Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del temine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso. 

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ogni interessato dovrà far pervenire presso la Segreteria della Federazione Sovrazonale 

Piemonte 2 Torino Nord – Via Botticelli 151 (3° piano) – 10154 – TORINO, entro il 18 settembre 

2012, istanza in carta semplice e sottoscritta, redatta utilizzando esclusivamente lo schema 

allegato al presente Avviso.  

La domanda può essere spedita all’indirizzo della sede operativa “Via Botticelli 151, 10154 

Torino”, o recapitata personalmente presso la Segreteria della Federazione Sovrazonale, dal 

lunedì al venerdì con orario di ricevimento 9,00 – 12,00, o via email all’indirizzo 

segreteria.federazione@aslto2nord.it. 

Si avvisa che non saranno prese in considerazione istanze pervenute dopo l’ora e la data 

indicate. 

A fronte di ulteriori esigenze organizzative a livello di Federazione, sarà possibile riaprire i termini 

delle domande di ammissione. 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito intranet dell’ASLTO2, sezione “Il Personale” – indirizzo: 

http://intraasl/personalef/frame_personale.htm e sul sito intranet  dell’ASLTO4, sezione “S.C. 

Amministrazione del Personale” – Bandi Federazione  – indirizzo: 

http://intranetms.asl.ivrea.to.it/intranet/Ufficio-Pe/Bandi-Fede/index.htm e sul sito internet della 

Federazione http://www.fs2.torinonord.it 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, regolarmente sottoscritta, 

secondo quanto indicato nello schema esemplificativo (Allegato1) 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale datato e firmato 

da valere quale autocertificazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000. 

Alla domanda i dipendenti dovranno allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità previsto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

Le candidature saranno oggetto di valutazioni da parte dell’Amministratore Unico, sulla scorta 

delle esperienze professionali e formative attestate dai curriculum presentati dagli interessati, in 

relazione alle funzioni da ricoprire e sulla base delle esigenze organizzative della Federazione. 

 

 



 

 
 
 
 

Sede Legale: Via Po, 11 – 10034 - Chivasso (To) 
Sede Operativa: Via Botticelli,151 – 10154 - Torino 

Tel. 011/2402632 -  Fax 011/2402629 -   
PEC fs.torinonord@legalmail.it 

C.C.I.A.A. di Torino N. REA 1158852 - C.F./P.IVA 10751100016 

  

 

NORME FINALI 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, i dati forniti dai dipendenti saranno raccolti presso la 

Federazione Sovrazonale Piemonte 2 Torino Nord s.c. a r.l.  e saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e nel rispetto del 

Decreto Legislativo 196/2003 . 

La Federazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 

per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/2001. 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi presso la Segreteria della Federazione – Via Botticelli 

151 – Torino – tel. 011/2402632 – segreteria.federazione@aslto2nord.it 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
   Dr.ssa Silvia TORRENGO 
 

 

     


