AZIEND A USL
V ALLE D' AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

AUMENTO DEI POSTI DA N. 1 A N. 2, CON CONSEGUENTE RIAPERTURA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI
(PERSONALE TECNICO), CATEGORIA D, DA ASSEGNARE ALLA S.C. « TECNICO »
- UFFICIO TECNOLOGIE BIOMEDICHE PRESSO L'AZIENDA USL DELLA VALLE
D'AOSTA.
Articolo 1
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Direttore della S.C. “Sviluppo
delle risorse umane, formazione e relazioni sindacali” n. 823 in data 29/09/2021 il numero dei
posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
collaboratori tecnici professionali (personale tecnico), categoria D, da assegnare alla S.C.
« Tecnico» - Ufficio tecnologie biomediche presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, è
aumentato da n. 1 a n. 2, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso medesimo, indetto con precedente determinazione
dirigenziale n. 647 in data 5 agosto 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico di cui
sopra è riaperto con scadenza il 26 maggio 2022, trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’estratto del presente bando
di riapertura; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui
trattasi valgono le norme di cui al bando di concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 75 in data 20 settembre 2019 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle
d’Aosta n. 41 in data 10 settembre 2019.
L’articolo 9 del suddetto bando è integrato nel modo seguente:
“A tutte le prove di concorso il candidato deve presentarsi, a pena di esclusione dal
concorso, munito di un documento di identità personale in corso di validità e di una delle
certificazioni verdi Covid-19, previste dall'art. 9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (introdotto dall'art 3 del
D.L. 23 luglio 2021, n. 105)”.

Articolo 2
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, entro il termine di cui all'articolo 1, accedendo al
seguente indirizzo web: https://auslvda.selezionieconcorsi.it e compilando lo specifico modulo
on line, secondo le istruzioni riportate nell'“ALLEGATO 1” che costituisce parte integrante del
presente bando.
L’invio telematico della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 della
suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti
le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di
seguito indicate.
Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di ulteriori titoli o
documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla
domanda stessa.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da
qualsiasi postazione collegata alla rete internet.
Articolo 3
Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente secondo le modalità di cui sopra, il
concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, tutti i campi previsti dal modulo di iscrizione
on line.
L’incompletezza o l’inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel modulo di
iscrizione on line comporterà l’ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà
regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita
nota dell’Azienda. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato
comporterà l’esclusione dal concorso.
Nella domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi incluse le
pubblicazioni edite a stampa.
I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione al concorso pubblico
di cui trattasi sono tenuti a ripresentarla, seguendo le modalità indicate all’articolo 2, entro
il termine di scadenza di cui all’art. 1.
Articolo 4
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679, nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato
dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
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Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi, nonché
all’espletamento del concorso stesso.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli articoli 15-22 del suddetto Regolamento UE
2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo
legale rappresentante.
Referente del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. “Sviluppo Risorse Umane,
Formazione e Relazioni Sindacali”.
Articolo 5
Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico, i concorrenti
possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’Azienda USL della Valle d'Aosta - Via Saint Martin
de Corléans, n. 248 - 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071 – 6073 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei
giorni feriali), oppure consultare il sito internet Aziendale all’indirizzo: www.ausl.vda.it alla voce
“Avvisi e Concorsi”.
Aosta, 26/04/2022

IL COMMISSARIO
Dott. Massimo UBERTI
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