CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI
CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT. D- INDETTO DALLA ASL ROMA 6, IN QUALITA' DI AZIENDA CAPOFILA, IN
FORMA AGGREGATA CON LA ASL ROMA 4 E ROMA 5 – pubblicato sul BURL n. 75 del
17.09.2019 e per estratto sulla G.U. n. 80 del 8.10.2019
La Commissione del Concorso pubblico per CPS Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro, indetto dalla ASL ROMA 6 in forma aggregata con la ASL Roma 4 e Roma 5, nel pieno
esercizio delle proprie funzioni, a seguito di Decreto del TAR Lazio 02183/2021 REG. PROV. CAU. per
cui si è provveduto ad ammettere con riserva la candidata Fabi Federica alla prova orale del 16.04.2021,
ha effettuato un riesame del seguente quesito della prova scritta, tenutasi il 17.11.2020 in seduta mattutina,
come di seguito riportato:
DOMANDA: AI SENSI DELL’ART. 72 COMMA 2 DLGS 81/2008, IN CASO DI NOLO SENZA
OPERATORE DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO, IL DATORE DI LAVORO DEVE
CONSEGNARE AL NOLEGGIATORE.
Conseguentemente ad una attenta rilettura della domanda estratta per la prova scritta, la Commissione,
nel considerare fuorviante la formulazione della stessa, ha ritenuto di attribuire un punto a tutti i
candidati della prova mattutina ai quali è stata sottoposta la domanda in questione, qualsiasi sia la
risposta formulata tra quelle indicate.
In conseguenza, la Commissione convoca i seguenti candidati, ammessi con riserva, alle prove orali ad
integrazione di quanto già pubblicato in data 18/02/2021, nelle more dell’adozione di un atto deliberativo
di scioglimento della riserva per tutti coloro che sono stati ammessi alla prova orale con riserva.

CALENDARIO PROVA ORALE
GIORNO CONVOCAZIONE: GIOVEDI’ 20/05/2021 – ORE 9:00
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MARIANTONIETTA

5

GALANTINO

VITO

1

SI COMUNICA CHE LA PROVA ORALE SARÀ ESPLETATA, NELL’ORDINE INDICATO
PRESSO IL DISTRETTO DI FRASCATI
TERZO PIANO - CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
VIA ENRICO FERMI, 2 00044 FRASCATI (RM)
1) 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 volontà.
2) I candidati che si presenteranno a sostenere la prova sono tenuti obbligatoriamente ad
indossare la mascherina a norma di legge e mantenere la distanza di sicurezza prevista. Il
personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali;
qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a
37,5° il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale.
3) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA
Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione, con:
a) Valido documento di riconoscimento;
b) Fotocopia fronte retro firmata in originale dello stesso documento di riconoscimento, su
un unico lato del foglio;
c) Questionario COVID-19 per la prova orale, appositamente pubblicato insieme alla
presente, da firmare in sede concorsuale;
d) Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato entro le 48 ore
antecedenti alla data dello svolgimento della prova orale.
L’esito della prova orale sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale www.aslroma 6.it – Bandi e Concorsi – nella sezione dedicata al concorso di cui trattasi.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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