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AVVISO DI 

REVOCA CONCORSO E AVVISO PUBBLICO 

Per la copertura di n. 2 posti di 

CPS Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
cat. D 

 

Si rende noto che con determinazione n. 1333 del 06.12.2019 del Direttore S.C. Personale e 
Sviluppo Risorse Umane dell’ASL AL è stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami a n. 2 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro cat. D indetto con determinazione n. 399 del 07.07.2016 e rettificato con determinazione 
n. 405 del 18.07.2016 (pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19.08.2016 con scadenza per la 
presentazione delle domande il 19.09.2016). 

Con il medesimo atto è stata altresì disposta la revoca dell’avviso pubblico per titoli ed eventuale 
colloquio per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in attesa di espletamento concorso pubblico, 
indetto con determinazione n. 406 del 18.07.2016 (pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 
31 del 04.08.2016 con scadenza per la presentazione delle domande il 19.08.2016). 

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che avevano presentato istanza 
di partecipazione alla suddetta procedura entro la data di scadenza dei termini. 

I candidati partecipanti che avevano presentato domanda al concorso, considerato che la 
procedura concorsuale non ha avuto inizio, possono richiedere il rimborso della tassa concorsuale 
versata. 

La richiesta di rimborso della tassa concorsuale di Euro 3,88 deve essere espressamente inviata, a 
cura dei candidati interessati, all’Ufficio Procedure Assuntive e Dotazione Organica e-mail: 
assunzioni.documentazione@aslal.it indicando le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per 
l’effettuazione del relativo bonifico ed allegando obbligatoriamente la copia della ricevuta del 
versamento effettuato. 

Si informa che è in corso di pubblicazione un bando di concorso indetto in forma congiunta tra 
l’ASL AL e l’ASL AT. I candidati che intendono presentare domanda di partecipazione alla nuova 
procedura possono utilizzare il versamento già effettuato, integrando il contributo di partecipazione 
spese concorsuali secondo le modalità indicate nel nuovo bando. 

 

 

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE 
E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 (Dr. Ezio CAVALLERO) 
firmato in originale 

 


