S.C. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

CONCORSO INFERMIERI: DOPO LA PRIMA
SELEZIONE, SONO 805 GLI AMMESSI ALLE
PROVE, CHE SARANNO IL PROSSIMO 13 APRILE
Si svolgerà il 13 aprile mattina la prova scritta e il pomeriggio quella pratica del concorso
pubblico per la copertura a tempo indeterminato per infermiere che l’ASLTO3, di concerto con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria - San Luigi Gonzaga di Orbassano, ha indetto lo scorso Novembre.
Sono infatti 805 i candidati che hanno superato la prova preselettiva tenutasi il 24 febbraio
scorso, prova che dava l’opportunità di accedere alle successive prove concorsuali.
L’ASLTO3 e l’AOU San Luigi di Orbassano hanno deciso di
organizzare le due prove concorsuali nella stessa giornata al fine di agevolare
da un lato i candidati provenienti da fuori provincia e dall’altro per
razionalizzare i costi gestionali; pertanto la prova scritta si svolgerà nella
mattinata, mentre quella pratica nel pomeriggio, presso il Palazzetto dello
Sport “PalaCollegno” di Collegno, Via Antica di Rivoli n. 21, ed i candidati
ammessi saranno opportunamente suddivisi in gruppi di accesso per settore.
I risultati della prova scritta e pratica saranno pubblicati sui siti
istituzionali delle Aziende (www.aslto3.piemonte.it - Concorsi, avvisi e bandi
per la selezione di personale e di collaborazioni professionali – Concorso CPS
Infermiere oppure al
seguente
link
http://www.aslto3.piemonte.it/servizi/concorsiCPS.shtml e
www.sanluigi.piemonte.it – sezione concorsi) oltre che sui
pannelli esterni del PalaCollegno.
La prova orale, per i candidati ammessi, si
svolgerà a partire dal giorno 20.04.2016 presso l’A.S.L.
TO3 – Via Martiri XXX Aprile, n. 30 Collegno (ingresso da Piazzale AVIS) e il relativo calendario (che
inizierà dalla lettera “K”) sarà reso noto entro il 15 aprile 2016, con l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale, suddivisi in ordine alfabetico.
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Anche in questo caso, vista l’importanza dell’evento, e ’elevato numero di iscritti, l’ASL TO3 e
l’AOU San Lugi Gonzaga di Orbassano metteranno in campo oltre 150 dipendenti per garantire il regolare
svolgimento della prova di preselezione.

Inoltre si provvederà ad informare le autorità di pubblica sicurezza, il Comando di Polizia
Municipale e il 118 per gli eventuali adempimenti di competenza, che si ringrazia sin da ora per la fattiva
collaborazione. Infine saranno nuovamente presenti rappresentanti dell’associazione nazionale Carabinieri che
hanno dato un importante contributo durante la precedente preselezione.
“Inizia ora la vera e propria prova concorsuale” sottolinea il Dr. Flavio
Boraso, Direttore Generale dell’ASL TO3. “Oltre 805 infermieri provenienti da tutta
Italia, che si cimenteranno nelle 3 classiche prove con l’obiettivo non solo di
un’assunzione immediata, ma di far parte di una graduatoria interaziendale che
consentirà in primis a noi e all’AOU San Luigi di Orbassano e poi a tutte le altre Aziende
del Piemonte che ne faranno richiesta, di poter utilizzare infermieri di livello
professionale elevato e pronti ad investire sul nostro territorio”.
15 marzo 2016
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