
Sede legale: Viale Giolitti,2 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

SOC Personale - Procedure Assuntive e Dotazione Organica  
Via Edilio Raggio n. 12 -  15067 Novi Ligure 
tel. 0143 332 293/294 - fax 0143 332 299 
email concorsi.novi@aslal.it - PEC aslal@pec.aslal.it
www.aslal.it 

Prot. n. 111330 del 09.12.2013 
AI CANDIDATI  

 SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO 
 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA CHIRURGIA GENERALE  

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO 
 

OGGETTO:
Pubblico avviso per il conferimento di incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa Chirurgia 
Generale per il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato - convocazione 

Con riferimento alla domanda di partecipazione al pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di 
Dirigente Medico Direttore S.C. Chirurgia Generale, si comunica che la competente commissione, nominata 
con deliberazione n. 2013/838 del 21.11.2013, ha individuato le seguenti date per lo svolgimento delle 
procedure di selezione: 

GIOVEDI’ 16 E VENERDI’ 17 GENNAIO 2014, con inizio alle ore 10,00. 
 
Si precisa che in base al numero dei candidati presenti, la Commissione si riserva di svolgere le 

operazioni di selezione in una unica giornata il giorno giovedì 16 gennaio 2014. 
 
La S.V. è pertanto convocata il giorno 16 gennaio 2014 alle ore 10,00, presso la Sala Riunioni della 

Direzione Generale dell’ASL AL, Presidio Ospedaliero sede di CASALE MONFERRATO, Viale Giolitti, 2 - primo 
piano – lato destro ingresso principale; la S.V. dovrà presentarsi munita di un valido documento di 
riconoscimento; una eventuale Sua assenza nei termini e modi indicati sarà considerata rinuncia all’incarico. 

 
Si precisa che il giorno 16 gennaio, preliminarmente, la Commissione provvederà ad accertare il 

possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati presenti in tale sede. 
 
Sarà cura della Commissione comunicare ai candidati presenti alle ore 10,00 del giorno 16 gennaio 

2014 nella sede sopraindicata, la tempistica e gli orari previsti per l’espletamento dei colloqui, che potranno 
svolgersi nelle due giornate sopra indicate, oppure, qualora possibile in base al numero dei partecipanti 
ammessi, nella sola giornata del 16 gennaio 2014. 

 
Si precisa che in tale sede, come sopra specificato, si procederà alla comunicazione circa 

l’ammissione della S.V. alla selezione in argomento, in relazione al possesso dei requisiti richiesti. 
 
Si precisa che il conferimento dell’incarico di direzione della S.C. Chirurgia Generale del Presidio 

Ospedaliero di Casale Monferrato sarà subordinato alla insussistenza di cause di inconferibilità previste dal 
D.Lgs. 39/2013. 

 
Per ogni notizia o chiarimento in merito alla selezione in argomento, la S.V. può rivolgersi alla dr.ssa 

Paola Ravazzano, Dirigente Amministrativo SOC Personale ASL AL – sede di Novi Ligure (tel. 0143 332290), 
segretaria della procedura di selezione, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00; 
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 SANITARIO AZIENDALE 

 Dr. Francesco RICAGNI 
 (firmato in originale) 


