A.S.L. CITTA’ DI TORINO
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
funzionale a valenza regionale
“Malattie ed Emergenze Infettive ”

AVVISO DI MODIFICA
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO DA IMPIEGARE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
PIEMONTE
PROFILO: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
(durata 36 mesi)
Su mandato della Direzione Regionale Sanità e Welfare e in esecuzione di provvedimento del
Commissario dell’A.S.L. Città di Torino, che svolge le funzioni di capofila per tutte le ASR
piemontesi, l’avviso pubblico per il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare alle
Aziende sanitarie della Regione Piemonte, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere (durata del contratto individuale: 36 mesi), pubblicato sul BURP n. 45 del 5.11.2020, è
modificato come segue:
-

Il Paragrafo “Valutazione dei Titoli” è espunto.

-

Il Paragrafo “Graduatorie e costituzione del rapporto di lavoro” è espunto ed è sostituito dal
seguente paragrafo:
COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Per fronteggiare la grave emergenza sanitaria dovuta all’andamento pandemico e della
conseguente necessità di reclutare in tempi brevissimi personale infermieristico, tutti i
candidati che presenteranno la propria candidatura al presente avviso e che risulteranno in
possesso dei requisiti prescritti, verranno assunti a tempo determinato, senza procedere alla
valutazione dei titoli. Sono fatte salve le domande già presentate. Le singole aziende
procederanno a stipulare i contratti a tempo determinato con i candidati in possesso dei
requisiti man mano che vengono presentate le domande.
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Le singole Aziende, invitano i candidati, in ordine di presentazione delle domande, a produrre
la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro, entro un termine non
superiore a tre giorni. Scaduto inutilmente tale termine si potrà non dar corso alla stipulazione
del contratto.
La durata dei singoli contratti individuali è pari a 36 mesi.
Qualora il candidato da assumere risulti già occupato presso strutture residenziali per anziani,
disabili, minori, psichiatria e dipendenze facenti parte della rete regionale, su richiesta del
Direttore della struttura, previa valutazione del reale stato di necessità, per tutta la durata dello
stato di emergenza, pur essendo contrattualizzato presso l’Azienda Sanitaria, lo stesso
continuerà a prestare la propria attività presso la struttura, fino al termine dell’emergenza.
-

Il primo capoverso del Paragrafo “Disposizioni finali” è espunto.
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