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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI
CHIVASSO
DIARIO

Diario delle prove d'esame  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed 
  esami, per la copertura  di  cinque  posti  di  dirigente  biologo, 
  disciplina di microbiologia e  virologia,  nonche' ulteriori  posti 
  del medesimo profilo presso le aziende dell'area  metropolitana  di 
  Torino.  

(GU n.24 del 25-3-2022)

  
    In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la 
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente  biologo 
nella disciplina di microbiologia e virologia  (Bollettino  Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 18 del  6  maggio  2021  e  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 
esami» - n. 37 dell'11 maggio  2021)  -  ampliandolo  in  alternativa 
anche alla disciplina  di  patologia  clinica,  area  della  medicina 
diagnostica  e  dei  servizi  (Bollettino  Ufficiale  della   Regione 
Piemonte n. 47 del  25  novembre  2021  -  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 94  del 
26 novembre 2021 - scadenza 27 dicembre 2021), si comunica di seguito 
il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.  
    La prova scritta si svolgera' il giorno 20 aprile 2022 presso  le 
sale congressi dell'Ospedale di Chivasso - via Paolo Regis  n.  42  - 
Chivasso (TO) con la seguente suddivisione:  
      da Abbasciano Angela a De Nicola Igor - ore 9,30;  
      da De Pascali Angelo a Pasqualetti Sara - ore 10,30;  
      da Pastore Gabiria a Zingaropoli Maria Antonella - ore 11,30.  
    L'elenco nominativo dei  candidati  ammessi/ammessi  con  riserva 
alla prova scritta del concorso in oggetto  e'  pubblicato  sul  sito 
internet www.aslto4.piemonte.it seguendo il seguente percorso:  l'Asl 
da te - concorsi, avvisi, selezioni ed esiti.  
    I candidati che non abbiano  ricevuto  comunicazione  scritta  di 
esclusione  dal  concorso  da  parte  dell'azienda  stessa,  dovranno 
presentarsi, il giorno e l'ora  stabiliti  per  l'espletamento  della 
prova scritta. I candidati  che  non  si  presenteranno  nel  giorno, 
nell'ora e nel luogo  indicati  saranno  considerati  rinunciatari  a 
tutti gli effetti.  
    I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di  un 
valido documento di riconoscimento; dell'autocertificazione compilata 
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo: 
www.aslto4.piemonte.it - e della certificazione verde COVID-19 (Green 
pass) che attesta una delle seguenti condizioni:  
      aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;  
      essere negativi al test antigenico rapido o al test  molecolare 
eseguiti nelle ultime quarantotto ore;  
      essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.  
    Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione 
alla successiva prova pratica, e' subordinato  al  raggiungimento  di 
una valutazione di  sufficienza  espressa  in  termini  numerici,  di 
almeno 21/30.  
    L'esito della prova scritta e l'elenco dei candidati ammessi alla 
prova pratica con  indicazione  dell'orario  di  convocazione,  sara' 
comunicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale 
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www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L'ASL da te» «Concorsi, avvisi, 
selezioni ed esiti» a decorrere dal 22 aprile 2022.  
    Si comunica che, il giorno della prova scritta, verra' effettuato 
il sorteggio della lettera dell'alfabeto a  partire  dalla  quale  si 
iniziera' lo svolgimento della prova orale per i candidati ammessi.  
    La prova pratica si svolgera' il giorno 26 aprile 2022, presso le 
sale congressi (piano zero) dell'Ospedale di  Chivasso  -  via  Paolo 
Regis n. 42 - Chivasso (TO). Nel caso fosse necessario  espletare  la 
prova in piu' sessioni, al fine di evitare assembramenti e  garantire 
il corretto distanziamento  tra  i  candidati,  la  suddivisione  dei 
candidati,  con  indicazione   dell'ora   di   convocazione,   verra' 
pubblicata insieme al risultato della  prova  scritta  il  22  aprile 
2022.  
    Il  superamento   della   prova   pratica   e'   subordinato   al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in  termini 
numerici, di almeno 21/30.  
    L'esito della prova pratica sara' comunicato mediante  affissione 
del relativo elenco sul sito aziendale  www.aslto4.piemonte.it  nella 
sezione «L'ASL da  te»  «Concorsi,  avvisi,  selezioni  ed  esiti»  a 
decorrere dal 27 aprile 2022.  
    La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgera' nei  giorni 
28-29  aprile  2022,  presso   le   sale   congressi   (piano   zero) 
dell'Ospedale di Chivasso - via Paolo Regis n. 42 - Chivasso (TO).  
    Il calendario della prova orale, che iniziera' dalla lettera gia' 
sorteggiata il giorno della prova  scritta  e  procedera'  in  ordine 
alfabetico,  sara'  reso  noto,   esclusivamente,   mediante   avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale  www.aslto4.piemonte.it  nella 
sezione «L'ASL da te» «Concorsi,  avvisi,  selezioni»  il  giorno  27 
aprile 2020.  
    Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in  termini  numerici,  di 
almeno 14/20.  
    L'esito della  prova  orale  e  la  relativa  graduatoria  finale 
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet  aziendale 
www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L'ASL da te» «Concorsi, avvisi, 
selezioni ed esiti».  
    I candidati devono presentarsi alle prove  muniti  di  un  valido 
documento di riconoscimento.  
    I candidati che non si presenteranno a  sostenere  le  prove  nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati  rinunciatari  al 
concorso, quale che sia  la  causa  dell'assenza  anche  indipendente 
dalla loro volonta'.  
    Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i 
candidati come previsto dal bando di concorso.  
    Eventuali  informazioni  saranno  pubblicate  sul  sito  internet 
aziendale  www.aslto4.piemonte.it  nella  sezione   «L'ASL   da   te» 
«Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti».  
  


