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CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 
OGGETTO: Avviso interno per il conferimento di n° 4 Incarichi di Organizzazione per l’espletamento 

delle sole funzioni di coordinamento pubblicato in data 01/07/2022 e successiva modifica 
pubblicata in data 06/07/2022 

 
 
 I candidati alle Selezioni per il conferimento degli Incarichi di Organizzazione per l’esercizio 
della sola funzione di coordinamento di cui all’Avviso pubblicato in data 01/07/2022 ed alla successiva 
modifica pubblicata il 06/07/2022, sono convocati al colloquio / prova teorico-pratica, che si terrà il 
giorno Venerdì 29 LUGLIO 2022, con inizio nei seguenti orari: 

Incarico Ora di inizio 
della prova 

1) Direzione Medica P.O. Ivrea-Cuorgné – Poliambulatori Ospedale 14,00 

2) S.O. Cuorgné e Centrale Sterilizzazione Cuorgné e Chivasso 15,00 

3) Radiologia Chivasso (Ospedale Chivasso) 16,00 

4) S.P.D.C. Chivasso 17,00 
 
I candidati che non riceveranno espressa comunicazione di esclusione dalla Selezione, sono, pertanto, 
invitati a presentarsi, per il suddetto giorno ed ora, presso la sala di attesa posta al piano seminterrato 
della sede legale dell’A.S.L. TO4 - Chivasso, Via Po n. 11, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento valido. 

I candidati assenti – qualsiasi sia la causa – verranno considerati rinunciatari alla procedura di che trattasi. 

La presente convocazione costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti degli istanti alla 
procedura di che trattasi, come previsto dall’Avviso interno. 

E’ raccomandato l’utilizzo di mascherina FFP2. 

Qualora pervenga un’unica domanda di partecipazione ad una Selezione, non si procederà al colloquio / 
prova teorico-pratica, come previsto dal Regolamento sulla “Graduazione, affidamento, valutazione e 
revoca degli incarichi di funzione del Personale del Comparto”, allegato all’Accordo sottoscritto 
l’8/11/2019. In tal caso il candidato all’incarico riceverà apposita comunicazione in merito al non 
svolgimento della prova. 

Il Direttore della S.C. 
Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse 

Dott.ssa Carla FASSINO 
(in originale firmato) 

MP 


