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        Ai candidati del Pubblico Avviso  
        per il conferimento di incarico di  

        Direttore della Struttura Complessa 
        Distretto Acqui Terme - Ovada 

 
 

    
 

OGGETTO: Pubblico avviso per il conferimento di incarico di Direttore della Struttura Complessa 

Distretto Acqui Terme – Ovada. Convocazione candidati. 

 
 
 Con riferimento alla domanda di partecipazione al pubblico avviso per il conferimento dell’incarico 
di Direttore della Struttura Complessa Distretto Acqui Terme - Ovada, si comunica che la competente 
Commissione, nominata con deliberazione n. 2017/236 del 06.04.2017, ha  individuato la seguente data 
per lo svolgimento della procedura di selezione: 

 

MARTEDI’ 9 MAGGIO 2017 

La S.V. pertanto è convocata il giorno martedì 9 maggio 2017 alle ore 9.30, presso la Direzione 
Generale ASL AL in via Venezia, 6 – 2° piano, ALESSANDRIA. 

La S.V. dovrà presentarsi munita di un valido documento di riconoscimento; una eventuale Sua 
assenza nei termini e nei modi indicati sarà considerata rinuncia all’incarico. 

Si precisa che nel giorno sopra indicato, preliminarmente, la Commissione provvederà ad accertare 
il possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati presenti; in tale sede, si procederà alla 
comunicazione circa l’ammissione della S.V. alla selezione in argomento, in relazione al possesso dei 
requisiti richiesti. 

Sarà cura della Commissione comunicare altresì, ai candidati presenti alle ore 10.00 nel giorno e 
nella sede sopraindicati, la tempistica e gli orari previsti per l’espletamento dei colloqui. 

Per ogni notizia o chiarimento in merito alla selezione in argomento, la S.V. può rivolgersi alla 
dr.ssa Paola Ravazzano, Dirigente Amministrativo SC Personale e Sviluppo Risorse Umane ASL AL – sede di 
Novi Ligure (tel. 0143 332290), segretaria della procedura di selezione; inoltre si precisa che ogni notizia 
inerente la procedura di cui si tratta sarà pubblicata sul sito www.aslal.it alla voce “CONCORSI E 
SELEZIONI” – Avvisi per il conferimento di incarichi di struttura complessa ruolo sanitario in corso di 
espletamento. 

 Distinti saluti. 
IL DIRETTORE  

SC PERSONALE  E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 dr. Ezio CAVALLERO 
                (f.to in originale) 
/mlc

 


