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A tutti i candidati iscritti al concorso pubblico 
a n. 53 posti di Operatore Socio Sanitario cat. 
Bs. 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 53 posti di 

Operatore Socio Sanitario cat. Bs, di cui 16 riservati ai sensi del D.Lgs. 66/2010, con 
procedura congiunta tra ASL AL, l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo” di Alessandria e ASL AT. Convocazione candidati iscritti al concorso. 

 
 

Si comunica che con determinazione n. 279 del 22.02.2022 del Direttore SC Personale e Sviluppo 
Risorse Umane  tutti i candidati che hanno inviato la domanda con procedura telematica sono stati ammessi 
al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. 

 
Come previsto dall’art. 10 comma 6 del D.L. 44 del 01.04.2021 come modificato dalla legge di 

conversione n. 76 del 28.05.2021. l’Azienda ha deciso di espletare la SOLA prova scritta che si svolgerà nei 
giorni: 

MARTEDI’ 22, MERCOLEDI’ 23, GIOVEDI’ 24 E VENERDI’ 25 MARZO 2022 

a partire dalle ore 8:00 con modalità a distanza 

I candidati saranno suddivisi in 4 turni per giornata come da elenchi allegati. 

I sig.ri candidati SONO VIVAMENTE PREGATI DI EFFETTUARE LA SESSIONE DI PROVA 
DEL COLLEGAMENTO dal giorno 8 Marzo al giorno 17 Marzo 2022 all’indirizzo internet 
https://aslal.selezionidigitali.it. LA PROVA PERMETTERA’ DI VERIFICARE, PRECEDENTEMENTE 
AL CONCORSO, EVENTUALI PROBLEMI DI RETE E/O DI CONNESSIONE. 

La prova scritta si svolgerà in modalità a distanza e i candidati dovranno collegarsi, all’indirizzo 
internet https://aslal.selezionidigitali.it nella data ed ora indicate in elenco a fianco di ciascun 
nominativo. 

 
Il mancato collegamento nell’orario e nel giorno stabilito sarà considerata rinuncia alla partecipazione 

al concorso, qualunque sia la causa, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la perdita di connessione durante lo 
svolgimento della prova digitale, in assenza di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente 
documentabili, COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 

La prova scritta per la quale è previsto un punteggio di 70 punti consisterà in quesiti a risposta 
multipla e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di 49/70. 

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
generali e specifici previsti nel bando sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato 
la prova scritta. 

Eventuali modifiche alla data o all’orario delle prove e comunque tutte le informazioni inerenti al 
concorso verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’ASL AL nella 
sezione “CONCORSI E AVVISI – CONCORSO OSS https://www.aslal.it/concorso-oss. 

 
Distinti saluti. 

Il Presidente della Commissione 
Direttore S.C. DiPSa  

Dott.ssa Maria Elisena FOCATI PISANI 

(Firmato in originale) 
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