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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Struttura Complessa Personale – Settore Giuridico
Corso Carlo Brunet n. 19/A – 12100 Cuneo – Tel. 0171 643346 – 3347 - 3348; Telefax 0171 643355

e-mail: concorsi@ospedale.cuneo.it

INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale è modificato il bando pubblico concorso
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di:

N. 1 OSTETRICA
(CATEGORIA D)

–

COLLABORATORE

PROFESSIONALE

SANITARIO

approvato con deliberazione n. 26.10.2012 n. 707 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 46 del 15.11.2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale n. 93
del 27.11.2012, con le seguenti integrazioni:
l’Azienda effettuerà una PRESELEZIONE che consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di
domande a risposta multipla.
La preselezione non costituisce una prova concorsuale ed è motivata dall’elevato numero di domande di
partecipazione pervenute e dalla conseguente complessità di gestione della procedura concorsuale.
Giorno, ora e sede di svolgimento della preselezione saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito
internet aziendale www.ospedale.cuneo.it – sezione “concorsi” – “calendario prove d’esame”, almeno
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta preselezione.
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso.
L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per
coloro che avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti
comporterà comunque l’esclusione dal concorso.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, SARA’ CONSIDERATA
COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale relativamente ai candidati che
avranno superato con esito positivo la fase della preselezione, l’Azienda provvederà a pubblicare sulla sul
sito internet: www.ospedale.cuneo.it – sezione “concorsi” – “calendario prove d’esame”, il luogo e la data
delle tre prove previste dal presente concorso (scritta – pratica – orale) almeno quindici giorni prima delle
prove stesse.
Verranno ammessi alla procedura concorsuale non più di 100 candidati. In caso di parità di punteggio tra
candidati ha la precedenza il più giovane di età.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la sede in Cuneo, Corso Carlo Brunet, 19/A Tel. 0171/643353, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Sito
internet: www.ospedale.cuneo.it.
Cuneo, 11.02.2014
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa Giovanna BARALDI -

