AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALCAMONICA
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/10/2018
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA BS.
L'ASST della Valcamonica rende noto che, relativamente al concorso pubblico – per titoli ed esami
– per la copertura di n. 4 posti di Operatore socio sanitario – categoria Bs – bandito con
deliberazione n.396 del 12.4.2018, il diario delle prove d'esame sarà il seguente:
- la prova pratica verrà effettuata presso l'Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova Palazzina)
- Via A. Manzoni n.142, Esine (Bs) il giorno martedì 23 ottobre 2018:
- alle ore 8,30 (da Abadzija Melika a Culotta Aurora)
- alle ore 11,00 (da Damiolini Miriam a Lussardi Cristina)
- alle ore 13,30 (da Macri Samanta a Purska Mar'yana)
- alle ore 16,00 (da Qerreti Blerina a Zuccardi Merli Patrizia)
Non è ammessa nessuna sostituzione, cambio orario qualunque ne sia la motivazione.
I candidati ammessi alle prove d'esame (vedasi determina AGRU n. 119/2018 pubblicata sul sito
aziendale www.asst-valcamonica.it) dovranno presentarsi per l'espletamento della prova pratica
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata per lo svolgimento della prova pratica.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata comporterà l'esclusione dal concorso qualunque
ne sia la causa.
L'esito della prova pratica, con la dichiarazione di ammissione / non ammissione alla prova orale,
verrà comunicato il giorno lunedì 29 ottobre 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
aziendale www.asst-valcamonica.it. La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica, verrà effettuata
presso l'Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova Palazzina) - Via A. Manzoni n.142, Esine
(Bs) a partire da martedì 20 novembre 2018 secondo un calendario che verrà reso pubblico
contestualmente all'esito della prova pratica il giorno lunedì 29 ottobre 2018 esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi per l'espletamento della prova
orale muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la
causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati, ai sensi dell'art.8 – comma 1 –
del DPR 220/2001, tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it, prima
dell'espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è
disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Breno, 02/10/2018
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(F.to Dr.ssa Marisa Priuli)

