REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Sede legale in via G.Saragat-Loc.Pile 67100 L’AQUILA
U.O.C Personale

Prot. n. 0261592/20

Sulmona, 20 novembre2020
Ai candidati in elenco allegato
Notificata tramite pec e/o raccomandata

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di n. 5 dirigenti medici disciplina di Malattie Infettive – procedura aggregata
regionale per le AA.SS.LL. di: Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Lanciano-Vasto-Chieti.
Convocazione prove d’esame.
Si comunica che le prove d’esame relative al concorso in oggetto, previste dall’art. 26 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si svolgeranno nelle date e sede di seguito precisate.
Prova scritta: il giorno 15.12.2020 alle ore 10,00 presso l’Ospedale dell’Annunziata, ubicato
a Viale Mazzini, 100 Sulmona (Aq), nella sede dell’ala vecchia, 3° piano - sala riunioni.
A tal fine, la S.V., ammessa a partecipare al succitato concorso, indicata nell’elenco allegato,
è invitata a presentarsi il giorno, all’ora e nel luogo indicati, munita di valido documento personale
di identità per sostenere la suddetta prova d’esame.
Si comunica, inoltre, che qualora la S.V. supererà la precitata prova scritta, subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 ed il
cui esito sarà tempestivamente reso noto mediante affissione nella sede d’esame, a conclusione dei
lavori nella medesima giornata, è sin da adesso, convocata alle ore 9,30 del giorno successivo
16.12.2020, stessa sede della prova scritta, per sostenere la prevista prova pratica e, a seguire, in
caso di superamento della predetta prova, resa tempestivamente nota ai candidati mediante
affissione nella sede d’esame, è convocata, sempre nella stessa sede, per sostenere la conclusiva
prova orale.
Si rammenta che la S.V. dovrà presentarsi munita di valido documento personale di identità
anche per le successive prove pratica ed orale e che le stesse si intenderanno superate con il
raggiungimento del punteggio minimo per ciascuna stabilito rispettivamente in 21/30 e 14/20
Si precisa che l’espletamento delle prove verranno effettuate nel rispetto dei protocolli di
sicurezza vigenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica (COVID-19) e che tutti gli
esiti saranno anche pubblicati nell’apposita sezione del sito web aziendale della ASL AvezzanoSulmona-L’Aquila.
La convocazione dei candidati del concorso di che trattasi è stata pubblicata sul sito web
istituzionale della ASL, nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente (voce AVVISI).
Distinti saluti.
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