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AVVISO PER IL CONFERIMENTO ORE DISPONIBILI  DI SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE - BRANCA DI ODONTOIATRIA AI SENSI DELL’ART. 20, C. 1 E 

2 ACN 31/03/2020 - COMPLETAMENTO ORARIO 

 

 
Poiché nella branca di ODONTOIATRIA, si sono rese disponibili alcune ore settimanali si 

chiede agli specialisti ambulatoriali, titolari presso l’ASL CN2 di incarico a tempo indeterminato, la 

disponibilità al completamento dell’orario settimanale, così come prescrive l’art. 20, comma 1, dell’ACN 

del 31.03.2020 “ Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione di incarichi, verifica la 

possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali,…già titolari a tempo indeterminato 

presso l’Azienda stessa…; in tal caso, le ore resesi disponibili e da assegnare, anche mediante 

frazionamento per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono 

assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico”. 

 

Si evidenzia che il comma 2 del richiamato art. 20 prevede che “Allo specialista 

ambulatoriale…che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di 

partecipare all’assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di 

percepire l’indennità di cui all’articolo 45 fino all’accettazione di ampliamento orario.” 

 

Le ore per cui si richiede il completamento orario cono le seguenti: 

-4,5 ore di pedodonzia presso la sede di Bra in giorni e orari da definire; 

-6 ore di odontoprotesi presso la sede di Bra in giorni e orari da definire; 

-5 ore di conservativa con sede, giorni e orari da definire. 

 

Si chiede, pertanto, di comunicare alla scrivente - tramite PEC (aslcn2@legalmail.it) ed entro e 

non oltre il prossimo 24 Marzo 2023 la propria eventuale disponibilità a quanto sopra richiesto. 

 

 

Si precisa che decorso invano tale termine sarà ritenuta rinunciataria. 
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