AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 ALBANO LAZIALE
DIARIO
Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto in qualita' di azienda capofila, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
personale della riabilitazione, categoria D, da assegnare alla ASL
Roma 5 ed alla ASL Roma 6, con la riserva di un posto a favore del
personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

(GU n.78 del 6-10-2020)
Vista la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n.
650 del 4 luglio 2019 con la quale si e' provveduto all'indizione di
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di CPS fisioterapista - personale della riabilitazione categoria D, da assegnare alla ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6, con la
riserva di un posto a favore del personale precario in possesso dei
requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo n.
75/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
75 del 17 settembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80 dell'8 ottobre 2019.
Si comunica che le prove d'esame relative al concorso in parola,
saranno espletate come segue:
prova scritta e prova pratica da espletarsi consecutivamente:
il giorno martedi' 27 ottobre 2020 presso il Palazzetto dello
sport «S. Bandinelli» via Ariana n. 68 - Velletri (RM) con le
seguenti modalita':
ore 8,30 sessione mattutina candidati da n. 1 a n. 376;
ore 14,30 sessione pomeridiana candidati da n. 377 a 751,
il diario della prova orale verra' comunicato in seguito.
Per ragioni di economicita' e speditezza tutti i candidati sono
stati ammessi con riserva che verra' sciolta prima della prova orale
previo superamento delle prove scritta e pratica.
L'elenco completo dei candidati ammessi con
riserva
alla
procedura concorsuale in parola, la suddivisione dei candidati
convocati alla sessione mattutina e pomeridiana cosi' come le
procedure anti COVID-19 cui attenersi per la partecipazione al
presente concorso sono esplicitate e pubblicate sul portale della ASL
Roma 6 www.aslroma6.it sezione bandi e concorsi - avvisi e concorsi
attivi - concorso CPS fisioterapista. Tutti gli aspiranti sono
invitati a prendere visione di quanto sopra esposto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quali che siano le cause dell'assenza anche indipendenti
dalla loro volonta'. La presente comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

