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. 0140242/21

Sulmona, 26, giugno 2021

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 Anatomia Patologica – procedura
aggregata regionale per le AA.SS.LL. di: Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo.
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 19.07.2021 alle ore 10,30 presso l'aula C1/9 sita al piano terra
dell'edifico Coppito 2 dell’Università degli Studi dell’Aquila, Piazza Santa Margherita, 2 L’Aquila.
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 reso noto a ciascun candidato tramite invio all’indirizzo indicato in sede di istanza di
partecipazione, nonché pubblicazione sul sito web della ASL Avezzano, Sulmona, L’Aquila,
nell’apposita sezione dedicata a “Amministrazione Trasparente” voce “Avvisi”, è sin da adesso,
convocata alle ore 10,00 del giorno 26.07.2021, 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, altresì, che:
- non sarà consentito di accedere nella sala della prova con telefoni cellulari, tablet e/o
qualsivoglia strumentazione idonea a consentire la comunicazione con l'esterno;
- non sarà consentita in aula l'introduzione di testi, di dizionari e la consultazione di eventuali
appunti
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La mancata presenza nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita per l'espletamento delle prove, a
qualunque causa dovuta, anche indipendente dalla volontà del candidato, sarà ritenuta come
rinuncia e pertanto comporterà l'esclusione dalla procedura del concorso di che trattasi.
Si precisa che l’espletamento delle prove verranno effettuate nel rispetto dei protocolli di
sicurezza vigenti per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, a tal fine si
allegano alla presente le misure per la tutela della salute pubblica che dovranno essere rispettate dai
candidati. Ulteriori eventuali indicazioni verranno successivamente rese note anche mediante
pubblicazione sul sito web.
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.

Il Presidente della Commissione esaminatrice
(Dott.Giuseppe Calvisi)
D’Ordine
Il Segretario della Commissione
f.to (Dott.ssa Carla Di Giacomo)
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