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Prot. n. …….       Torino lì,   
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO 
DEL 19 DICEMBRE 2016 

 
 
 

… omissis … 
 
PROROGA TERMINE CONCORSO PER MOBILITÀ: AREA 
B E AREA C 
 
 
 

… omissis … 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Torino, nella seduta del 19.12.2016, 
vista la deliberazione 25.07.2016 con la quale sono state indette due 
procedure di mobilità volontaria regionale ed interregionale per il 
reclutamento di 1 impiegato di Area C posizione economica iniziale C1 e 1 
impiegato di Area B posizione economica inziale B!, nonché i bandi di con 
essa approvati; 
visto l’avviso di concorso pubblicato sul BUR della Regione Piemonte in 
data 10.11.2016, nonché sul sito dell’Ordine; 
dato atto che la divulgazione delle due procedure di mobilità mediante 
notizia inserito sul solo Bollettino Regionale ha determinato una 
scarsissima partecipazione ai due concorsi, essendo pervenuta alla 
segreteria solo 9 domande; 
considerato che è interesse dell’Ordine promuovere una più significativa 
partecipazione alla selezione per poter individuare il candidato con 
esperienza professionale rispondente alle esigenze dell’Ente; 
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considerato che una divulgazione dell’avviso sugli organi di informazione 
a livello nazionale può consentire una maggior visibilità delle due 
procedure e rendere possibile una maggior partecipazione; 
ritenuto necessario per tanto riaprire i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione relativamente ai due profili 
messi a concorso per mobilità con deliberazione 25.07.2016, riassegnando 
ulteriori 30 giorni dalla data di nuova pubblicazione del bando; 
ritenuto di dare divulgazione della riapertura dei termini di presentazione 
delle domande mediante nuova pubblicazione di avviso sul BUR della 
Regione Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale, 
  

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la riapertura dei termini di presentazione delle domande 
per la selezione mediante procedura di mobilità ed il reclutamento di 1 
impiegato di Area C posizione economica inziale C1, ed 1 impiegato di 
Area B posizione economica inziale B1; 
2. di confermare i bandi di concorso allegati alla deliberazione del 
25.07.2016; 
3. di disporre la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini delle 
due procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nel BUR della Regione Piemonte, nel sito istituzionale dell’Ordine 
www.omceo-to.it sezione “bandi e concorsi”, precisando che la decorrenza 
del termine sarà calcolata con riferimento alla data dell’ultima 
pubblicazione delle tre sopra indicate; 
4. di dare atto che la pubblicazione degli avvisi non comporta oneri di 
spesa a carico dell’Ordine; 
5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Roberta 
Cicchero. 
 
 

… omissis … 
 
 
 
                                                   


