Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 29 agosto 2017

REGIONE LIGURIA
Diario delle prove d’esame del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 24 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
/Cat. D da assegnare all’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 di Genova, indetto con
deliberazione n. 123 del 15.3.2017.
Convocazione candidati
In relazione al Concorso Pubblico in oggetto indetto con deliberazione n. 123
del 15.3.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 maggio 2017, con
scadenza dei termini in data 8 giugno 2017, si comunica di seguito il diario delle prove:
la prova scritta e la prova pratica si svolgeranno il giorno 25 settembre 2017.
La prova scritta avrà inizio alle ore 9.00 e per coloro che supereranno la prova
scritta, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata si svolgerà la
prova pratica.
Il calendario della prova orale che avrà inizio dal giorno 23 ottobre 2017 sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl 3 di Genova.
Il provvedimento n. 1685 del 31.7.2017 relativo all’ammissione dei candidati al
Concorso di che trattasi è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Asl 3 di
Genova nella sezione Concorsi/Concorsi Pubblici all’interno del relativo bando.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Asl 3 di Genova con indicazione delle relative sedi
dove si svolgerà la stessa Prova scritta.
Si comunica, altresì, che per l’abbinamento dei candidati alle sedi di svolgimento delle prove scritta e pratica verrà effettuato un sorteggio la cui data è pubblicata sul sito istituzione dell’Asl 3 di Genova.
L’esito della prova scritta sarà affisso all’esterno delle sedi dove si svolgeranno
le prove d’esame e saranno ammessi alla successiva prova pratica i candidati
che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso all’esterno delle sedi dove si svolgeranno
le prove d’esame e saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che
avranno raggiunto una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi, a sostenere la prova scritta e pratica, muniti di
valido documento di riconoscimento.

La mancata presenza a sostenere la prova scritta e pratica verrà considerata rinuncia alla partecipazione al Concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Struttura
Complessa “Servizio Amministrazione del Personale” – Settore “Selezione del
Personale e Procedure Concorsuali”, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7338 dalle 10.30 alle 12.30.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
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