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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
DIARIO

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
  copertura di trenta posti di collaboratore professionale  sanitario
  - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. 

(GU n.4 del 17-1-2023)

 
    Le prove d'esame relative al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per la copertura a tempo  indeterminato  di  trenta  posti  di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria  D,  di
cui al bando pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  - n.  90  del  15
novembre 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
      prove scritta e pratica: martedi' 7  febbraio  2023  dalle  ore
9,30  presso  l'Auditorium  della  Palazzina  uffici   amministrativi
dell'Azienda socio-sanitaria territoriale  Lariana -  via  Ravona  n.
20 - San Fermo della Battaglia (CO); 
    La valutazione degli elaborati della prova scritta e della  prova
pratica verra' effettuata dopo l'espletamento di entrambe  le  prove.
La  valutazione  della  prova  pratica,  che   verra'   somministrata
successivamente alla  prova  scritta  nell'ambito  dell'unica  seduta
prevista, e' in ogni caso subordinata all'avvenuto superamento  della
prova scritta. Pertanto, i candidati che non  avranno  conseguito  un
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi  dal
concorso,  non  rilevando  al  riguardo  l'aver  sostenuto  la  prova
pratica. 
      prove orali: a partire  da  lunedi'  20  febbraio  2023  presso
l'Auditorium  della  Palazzina  uffici  amministrativi   dell'Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 -  San  Fermo
della Battaglia (CO). 
    Il calendario dettagliato con le date di espletamento della prova
orale   sara'   pubblicato    sul    sito    internet    dell'Azienda
(www.asst-lariana.it) - sezione visionare i concorsi -  Comunicazioni
Diario Prove, unitamente all'elenco dei candidati ammessi alla prova. 
    I  candidati  sono  convocati  per  l'espletamento  delle   prove
succitate nel giorno ed ora sopraindicati. 
    Per l'identificazione e per essere ammessi a sostenere  le  prove
d'esame,  i  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  valido
documento di riconoscimento. 
    Si precisa che durante lo svolgimento  della  prova  scritta  non
sara'  permessa  la  consultazione  di  libri,  testi  o  appunti  di
qualsiasi genere ne' sara' consentito di porsi in  comunicazione  con
l'esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo  a  pena
di allontanamento e di annullamento della prova. 
    In relazione alle misure di prevenzione correlate con l'emergenza
pandemica Covid-19 e  in  applicazione  dell'Ordinanza  del  Ministro
della salute del 29 dicembre 2022, i candidati che si presenteranno a
sostenere le prove dovranno obbligatoriamente  indossare  dispositivi
di protezione della vie respiratorie. 
    Il  mancato  rispetto  delle  indicazioni   sopra   fornite   non
consentira' l'ingresso del candidato nell'area concorsuale. 
    La mancata presentazione alle prove verra' considerata rinuncia. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti  nei
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confronti di tutti i candidati. 
    Per   informazioni   rivolgersi   all'ufficio   concorsi    (tel.
031/5854726) dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana -  via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO). 
 


