AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. C -INDETTO DALLA ASL ROMA 6
SI COMUNICA CHE
le prove d’esame relative al concorso in parola, saranno espletate come segue:
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “S. BANDINELLI” VIA ARIANA 68
VELLETRI (RM) CON LE SEGUENTI MODALITA':
PROVA SCRITTA:
IL GIORNO MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020:
ORE 8.30

SESSIONE MATTUTINA CANDIDATI DA N. 1 A N. 468

ORE 14.30

SESSIONE POMERIDIANA CANDIDATI DA N. 469 A 936

IL GIORNO GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2020:
ORE 8.30

SESSIONE MATTUTINA CANDIDATI DA N. 937 A N. 1404

ORE 14.30

SESSIONE POMERIDIANA CANDIDATI DA N. 1405 A 1872

Così come rappresentati in ordine alfabetico nell’ Allegato A alla presente comunicazione
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con l’ausilio di strumenti
informatici.
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.
I candidati che si presenteranno a sostenere la prova sono tenuti obbligatoriamente ad indossare
mascherina a norma di legge e mantenere le distanze 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 superiori a 37,5° il candidato sarà invitato ad
allontanarsi dalla sede concorsuale.
1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA
Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con:
a) una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale trasmessa
dall’indirizzo e-mail concorsismart@dromedian.com, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal
candidato in sede di presentazione della domanda;
b) un valido documento di riconoscimento;
c) una fotocopia fronte retro firmata in originale dello stesso documento di riconoscimento, su
un unico lato del foglio;

d) questionario COVID da firmare in sede concorsuale.
Si intendono al tal fine validi i seguenti documenti di riconoscimento:
• carta di identità;
• patente automobilistica;
• passaporto;
• patente nautica;
• porto d’armi con fotografia;
• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia;
• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal Sindaco del Comune di
residenza o da notaio;
• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello Stato con fotografia (D.P.R.
28.7.1967 n. 851);
• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di fotografia.
• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l’identificazione
personale del titolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445).
Per i cittadini stranieri che non hanno la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.: - permesso di
soggiorno con fotografia che attesti:
1) di essere familiare di un cittadino di uno stato membro dell’U.E e di essere in possesso del diritto di
soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
2) di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 3)
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
2. LETTERA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà obbligatoriamente stampare e portare con sé, ai fini della registrazione alle
prove concorsuali, la lettera di partecipazione allegata alla mail.
Nella lettera sono riportati per ciascun candidato:
• i relativi dati anagrafici;
• la sede di svolgimento e l’orario delle prove, con le indicazioni relative ai mezzi di trasporto e
indicazioni stradali per raggiungere la sede;
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alle prove è consultabile sul sito internet www.aslroma6.it
nella pagina dedicata al concorso.
3. MATERIALE PER LA PROVA
Ad ogni candidato sarà consegnato, in fase di registrazione, il materiale necessario per l’espletamento
delle prove.
4. MODALITA’ DI INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali.
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Si precisa che nei locali predisposti per l’espletamento delle prove non è previsto il servizio di ritiro e
custodia di tutti i dispositivi elettronici (cellulare, tablet, smartwatch, ecc…) IL CUI UTILIZZO è
VIETATO PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE di cui trattasi.
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi
SOLAMENTE DI BOTTIGLIETTA D’ACQUA. TALI EFFETTI PERSONALI DEVONO
TASSATIVAMENTE ESSERE CONTENUTI IN BORSA/ZAINETTO DI PICCOLE
DIMENSIONI AL CUI INTERNO TENERE SPENTO QUALSIASI TIPO DI DISPOSITIVO
ELETTRONICO.
Il servizio d’ordine potrà controllare in ogni momento che i dispositivi elettronici dei candidati risultino
effettivamente spenti.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Durante l’espletamento della prova è fatto divieto assoluto, pena esclusione dalla prova stessa, di:
• utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet personali e qualunque altro supporto di
riproduzione multimediale, macchine fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati;
• consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione;
• comunicare verbalmente o per iscritto con gli altri candidati;
6. ESITO DELLA PROVA
L’esito della prova sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.aslroma6.it
nella sezione dedicata al concorso.
7. QUESTIONARIO COVID
Di seguito il questionario COVID da stampare e compilare. Sarà firmato il giorno della prova
concorsuale e consegnato agli operatori del check-in.
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