
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA 
 
DIARIO PUBBLICATO SULLA G.U. N.48 DEL 18.06.2019 
 
Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D con procedura 
congiunta tra ASL AL, AO “S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo” e ASL AT. 
 

Si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente 
calendario: 

prova scritta: mercoledì 10 luglio 2019, ore 9,30 presso Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Alessandro Volta” - Spalto Marengo, 42 -ALESSANDRIA 

prova pratica: mercoledì 17 luglio 2019, ore 9,30 presso Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Alessandro Volta” - Spalto Marengo, 42 -ALESSANDRIA 

prova orale: nei giorni 30 - 31 luglio – 1 – 6 – 7 – 8 agosto 2019, ore 8,30 
presso ASL AL, sala Multimediale - Via Venezia, 6 – ALESSANDRIA. 

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 martedì 16 luglio 
2019. 

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 24 luglio 2019. 

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. 

Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente indicato nel 
bando di concorso. 

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’)””. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti confronti di tutti i 
candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 


