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OGGETTO: Convocazione prove scritta pratica ed orale “Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per assunzione, a tempo indeterminato n. 2 unità di personale con la qualifica di Dirigente Medico
Disciplina Oftalmologia’’, indetto con deliberazione n. 215 del 29/04/2022.
I candidati ammessi con Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 12/8/2022 sono convocati per
sostenere le prove del Concorso Pubblico di cui all’oggetto secondo il seguente programma:
prova scritta e pratica: martedì, 18 ottobre 2022 alle ore 09.30
prova orale: martedì, 18 ottobre 2022
presso la S.C. Aggiornamento e Formazione
Via G. Maggio, 6 – Genova (ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto)
L’orario della prova orale sarà comunicato dalla Commissione al termine della prova pratica.
Si ricorda che l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova scritta
e pratica di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30.
Dell’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione al termine delle valutazioni delle
prove scritta e pratica e dei titoli, tramite affissione di tabulati all’esterno dell’aula di svolgimento
delle prove stesse.
I candidati dovranno, pertanto, presentarsi, nel giorno, ora e sede sopra indicati, per sostenere
le suddette prove, muniti di valido documento di riconoscimento.
Si rende noto, altresì, che il candidato che non dovesse presentarsi nel giorno e all’ora sopra
indicati sarà ritenuto rinunciatario.
In relazione all’evoluzione della normativa sul contenimento della diffusione del Covid- 19, si
invitano, infine, i candidati a verificare eventuali ulteriori comunicazioni in ordine alle procedure di
accesso alla presente selezione sul sito aziendale alla voce: “Bandi di Concorso/Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato n. 2 unità di personale con la
qualifica di Dirigente Medico Disciplina Oftalmologia”
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