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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA
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Oggetto: Convocazione prova scritta concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato ed a tempo
pieno per la copertura a di n. 2 posti di Dirigente Statistico di cui I riservato al personale precario in servizio
c/o ASP RC, irr possesso deirequisiti per la stabilizzazione, ai sensidell'art.20 d.lgs n. 1512017 e smi, per
come ulteriormente precisato dalle circolari n.312017 e n. 112018
Convocazione candidati am messi.

Dr. Bruno Paola
D.ssa Caridi Caterina
D.ssa Crea Anna
Dr. Cristiano Giuseppe
Dr. De Biase Giuseppe Andrea
Dr. De Giovanni Robefto
Dr. Fotia Foftunato
D.ssa Guarda Linda
Dr. Maglietta Giuseppe
Dr. Mangano Luigi
'Dr.
Mirarchi Vincenzo
Dr. Mondello Maurizio
D.ssa Nanna Vecchia Anna Maria
D.ssa Pozzuoli Stefania

Dr. Vannozzi Gianluca
Si comunicaai candidati amrnessi, come dadeliberazioni n.788 del 17.08.2021, 801 de|24.08.2021, n.810
del'l.09.1021, n. 1116 del 25.11.2021 e 264 del 23.03.2022 all'avviso per la copertura a di n. 2 posti di
Dirigente Statistico di cui I riservato al personale precario in servizio c/o ASP fiC che la prova sòritta, è
fissata per il giorno 20 Maggio 2022 presso la sede della Direzione Generale sita in via Diana no 3
89125 Reggio Calabria.
Si comunica che la procedura selettiva avrà inizio alle ore 11.00.
I candidati autressi sono invitati a presentarsi rnuniti di valido documento di riconoscimento.

Il presente Avviso, così come stabilito nel bando, ha valore di notifica,
dei candidati ammessi.

atutti gli effetti di legge, neiconfronti

l.a mancata presentaziotre nella suddetta sede, data e orario stabilito comporterà I'irrevocabile esclusione
dall'Avviso quali che siano le cause dell'assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a
cause di forza maggiore.

Si porta a conoscenza i candidati delle procedure stabilite dal Dipartirnento della Funzione Pubblica con nota
DPF 0007293-P-0310212021 (Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10,
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021).
Si riporta di seguito stralcio della nota:

I

)

Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

gusto (ageusia) o alterazione del gusto disgeusia);

2) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto a misura di quarantena o isolamento
3)

domiCiliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/ abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID l9;
Presentare, all'atto dell'ingresso nella sede della prova colloquio, in formato digitale o cartaceo, la
CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19, emessa dalla Piattaforma Nazionale del Ministero della
Salute o esito negativo del tampone (molecolare o antigenico)non antecedente le 48 ore dalla data del

Colloquio.

all'area concorsuale, per I'intera durata della prova dovranno
facciale
fi ltrarrte FFP2'
obbligatoriamente rnatttenere il

4) I candidati dal momento dell'accesso

La prova scritta- si svolgerà con le seguenti modalità:

a
a
a

saranno proposti rr. 30 quesiti a risposta multipla e verà assegnato I punto per ogni risposta esatta,
0,25 punti per ogni risposta errata e n. 0 punti per ogni risposta non data;
non è conséntita la consultazione di testi di legge e Codici, anche non commentati e di dizionari;
la prova dovrà svolgersi in 60 minuti.
il punteggio minimo per superare la prova scritta viene detennirrato in 21130.

Il

Presidente della Commissione

Amministrativo
Dssa Daniele-Costanti no

Di rettore
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