Sistema Socio Sanitario

Regione

Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo, 31 dicembre 2020
CONCORSO PUBBLICO
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. l posto di:

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - categoria D
per l'ambito della formazione e valutazione
DATA E SEDE PROVE D'ESAME

I candidati ammessi con deliberazione n. 2391 del 30/12/2020, pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella
sezione Concorsi, dovranno presentarsi presso l'Auditorium "Lucio Parenzan" dell'Azienda Socio-Sanitaria
Temtoriale Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, l - Bergamo (accesso dal parcheggio est - ingresso esterno l) secondo il
seguente calendario:
prova scritta:

martedì 26 gennaio 2021 alle ore 10,00,

prova pratica:

martedì 26 gennaio 2021, di seguito alla prova scritta,

- prova orale:

mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 10,00.

In considerazione delle misure imposte dall'emergenza COVID-19, la prova pratica verrà espletata di seguito alla prova
scritta e svolta da tutti i candidati. Tuttavia verrà corretta la prova pratica solo dei candidati che risulteranno idonei alla
prova scritta. Il superamento della prova pratica consentirà l'ammissione alla prova orale.
L'esito delle prove verrà pubblicato con l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sul sito aziendale www.asstpg23.it, nella sezione Concorsi. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai candidati.
Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito dall'Azienda.

Durante la prova è vietata, pena l'esclusione, la consultazione di qualsiasi manoscritto, libro o pubblicazione,
nonché l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici.
Il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento; la mancata partecipazione per qualsiasi
motive è considerata rinuncia.

I candidati sono invitati a presentarsi alle prove già muniti degli appositi DPI previsti per l'attuale emergenza COVID-19
(mascherina chimrgica). Qualora un candidato presentasse una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà
accedere all'aula concorsuale e dovrà allontanarsi.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi - ® 035/267 5001 -

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 ed il venerdì dalle 11 alle
12.30.
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dr.ssa Alessandra Zanini
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