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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A
TEMPO INDETERMINATO, DI N. 28 UNITA’ DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO / CAT. D,
INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 675 DEL 15/12/2021.
Pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18/02/2022 Scadenza 21/03/2022

CONVOCAZIONE PROVE
Si comunica che i candidati della selezione in oggetto, ammessi con determina dirigenziale n. 1098 del
26/05/2022, sono convocati come segue:
Prova scritta
Mercoledì 13 luglio 2022 ore 10:00
presso la Asl 3 – S.C. Aggiornamento e Formazione – Aula n. 7
sita in Via G. Maggio 6 - Genova Quarto.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento del punteggio di 21/30. Solo in caso
di superamento della prova scritta, i candidati sono convocati per la
Prova pratica
Giovedì 14 luglio 2022 ore 10:00
presso la Asl 3 – S.C. Aggiornamento e Formazione – Aula n. 7
sita in Via G. Maggio 6 - Genova Quarto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento del punteggio di 14/20. Solo in caso
di superamento della prova scritta e della prova pratica, i candidati sono convocati per la
Prova orale
Venerdì 15 luglio 2022 ore 10:00
presso la Asl 3 – S.C. Aggiornamento e Formazione – Aula n. 7
sita in Via G. Maggio 6 - Genova Quarto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento del punteggio di 14/20.
La S.V. dovrà essere munita di apposito documento di identità in corso di validità.
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.
Si rende noto che, qualora la S.V. non dovesse presentarsi negli stessi giorni e ore, come fissati dalla
presente nota, sarà considerata rinunciataria.
Tanto si comunica a ogni fine ed effetto.
Distinti saluti
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