Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 unità di
personale con qualifica Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con deliberazione n. 531 del 08/10/2021.

CONVOCAZIONE PROVE

Si comunica che i candidati della selezione in oggetto, ammessi con determina dirigenziale n. 356 del
16/02/2021, sono convocati secondo il seguente calendario:
Prova Scritta e Prova Pratica: Mercoledì 30 Marzo 2022 alle ore 9.30
Prova Orale: Mercoledì 30 Marzo 2022
presso la sede della S.C. Aggiornamento e Formazione, sita in Genova, via G. Maggio 6
(ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto)
L’orario della prova orale sarà comunicato dalla Commissione al termine della prova pratica.
Sulla base di quanto prescritto nel bando, saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno
conseguito, rispettivamente, nella prova scritta e nella prova pratica, la prevista valutazione di sufficienza
costituita da punti 21/30. Dell’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione a conclusione delle
operazioni di valutazione delle prove scritta e pratica e dei titoli.
Prima di accedere all’aula, verranno effettuate le operazioni preliminari di verifica del possesso della
certificazione verde Covid 19 ai sensi della normativa pro tempore vigente, di rilevazione della
temperatura corporea nonché verifica delle generalità.
A tal fine, i candidati dovranno essere muniti di apposito documento di identità in corso di validità,
mascherina FFP2 e dovranno produrre apposita autocertificazione relativa all’emergenza Covid,
scaricabile dal sito internet aziendale alla pagina ‘’Concorsi’’, sezione:
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 dirigenti
medici, area medica e specialità mediche - disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Al sopra indicato indirizzo è altresì reperibile la procedura Aziendale per l’accesso alle prove concorsuali
e alla quale si fa specifico rimando.
I candidati dovranno pertanto presentarsi nel giorno, ora e sede sopra indicati, muniti della
documentazione richiesta a pena di esclusione dalle prove selettive.
La comunicazione dell’esito delle prove verrà comunicata mediante affissione di appositi tabulati fuori
dall’aula di svolgimento della prova stessa e pubblicati sul sito aziendale, all’indirizzo sopra riportato.
La mancata presentazione nel giorno e ora sopra indicati sarà considerata rinuncia a tutti gli effetti.

Si rammenta, in ultimo, che i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, come
da previsioni normative recepite nel regolamento aziendale in materia di accesso ai concorsi pubblici.
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