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Ai candidati ammessi 
al concorso pubblico a n. 3 posti di 
Collaboratore Amministrativo Professionale  
 
 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di 
Collaboratore Amministrativo Professionale. Convocazione candidati. 

Si informa che con determinazione del Direttore SC Personale e Sviluppo Risorse Umane n. 1137 del 
02.07.2020 la S.V. è stata ammessa al concorso indicato in oggetto. 

Le prove si svolgeranno  secondo il seguente calendario: 

prova scritta: 

 LUNEDI’ 27 luglio 2020, ore 9,30 

presso MUSEO DEI CAMPIONISSIMI – Viale dei Campionissimi, 2 –  15067 NOVI LIGURE 

prova pratica: 

 VENERDÌ 31 luglio 2020, ore 9,30   

presso MUSEO DEI CAMPIONISSIMI – Viale dei Campionissimi, 2 –  15067 NOVI LIGURE 

prova orale: 

nei giorni 6 – 7 – 10 e 11  agosto 2020, a partire dalle  ore 9,30 

presso Sala Riunioni ASL AL (ex Aula Magna) via Edilio Raggio, 12 – 15067 NOVI LIGURE 

La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia 
alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli concorrenti. 

I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova concorsuale muniti di un documento di riconoscimento 
non scaduto (possibilmente quello utilizzato per l’iscrizione al concorso). 

Nel rispetto dei provvedimenti amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 si ricorda 
che i candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, 
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale www.aslal.it - “CONCORSI E AVVISI - “CALENDARIO PROVE 
(CONCORSI, AVVISI DI INCARICO E AVVISI DI MOBILITA’)” entro le ore 18,00 di giovedì 30 luglio 2020. 

Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed il relativo 
calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslal.it - “CONCORSI E AVVISI - 
“CALENDARIO PROVE (CONCORSI, AVVISI DI INCARICO E AVVISI DI MOBILITA’)” entro le ore 18,00 di 
mercoledì 5 agosto 2020. 

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’ASL AL www.aslal.it - nella sezione “CONCORSI E AVVISI 
- “CALENDARIO PROVE (CONCORSI, AVVISI DI INCARICO E AVVISI DI MOBILITA’)””. 

Distinti saluti. 
IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Dott. Ezio CAVALLERO 

(f.to in originale) 
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