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PUBBLICATO SU BOLLETTINO UFFICIALE N. 14 DEL 09.04.2009 
SCADENZA: 24 APRILE 2009 
 

A V V I S O P U B B L I C O
In esecuzione della deliberazione n. 2009/794 del 20.03.2009 è indetto avviso 

pubblico per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato della durata presunta di mesi sei, 
coincidente con l’assenza di 1 unità, per il seguente posto: 
 

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE 
PEDIATRICO  CAT. D

Le domande redatte su carta libera dovranno pervenire all’ASL AL, Area Personale 
Ufficio Procedure Assuntive - Via E. Raggio n. 12 - Novi Ligure, entro e non oltre il 15° giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
SCADENZA:24 APRILE 2009

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro 
e la data dell'Ufficio Postale accettante. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall’interessato. 
Sono richiesti i requisiti generali e specifici previsti dal DPR 220 del 27.03.01; è 

richiesto, in particolare il Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico conseguito ai sensi del 
D.M. 17.01.1997 n. 70, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27.07.2000 al diploma universitario ai fini dell'esercizio 
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici impieghi, nonché l'iscrizione all'albo 
professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione 
Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

Per l’ammissione all’incarico gli aspiranti devono indicare nella domanda: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, i cittadini appartenenti 

all'Unione Europea; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’assenza di condanne penali; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 
h) il domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione; 
i) l'autorizzazione all'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 

30.06.2003 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura dell'avviso; 
j) elenco in triplice copia, in carta semplice, degli allegati alla domanda di ammissione all'avviso; 
k) fotocopia non autenticata della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di 

validità, nei casi e per gli effetti di seguito specificati. 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale nonché i titoli 

ed i documenti che, nel proprio interesse, i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti 
della graduatoria, unitamente ad un elenco dettagliato dei documenti stessi. 
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ovvero mediante dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non sia stata sottoscritta 
dall'interessato in presenza del personale addetto, dovrà essere inviata unitamente a fotocopia di 
documento di riconoscimento  in corso di validità (v. precedente punto k). 

La graduatoria sarà formulata da apposita commissione, secondo i criteri previsti per il 
corrispondente pubblico concorso. 

Il conferimento dell’incarico è subordinato all’esito degli accertamenti sanitari effettuati 
dal Medico competente ex D. Lgs. 626/94 di questa ASL. 

Si precisa che la graduatoria stilata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata 
per il conferimento di eventuali altri incarichi e/o supplenze a fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo e rimarrà valida per la durata stabilita dalla normativa 
vigente al momento della sua approvazione, subordinatamente alla inesistenza di graduatorie 
concorsuali valide. 

L’Amministrazione dell’ASL si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, a suo insindacabile giudizio. 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a Area Personale - Ufficio Procedure Assuntive 
dell’Azienda Sanitaria Locale AL, Sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio n. 12 - Tel. 0143/332293; 
Sede di Acqui Terme - Via Alessandria, 1 - Tel.0144/777646, oppure consultare il sito internet 
www.aslal.it.  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Gian Paolo ZANETTA) 
 


