SC Gestione Risorse Umane

Diario prove suppletive scritta e pratica e ulteriori comunicazioni relative al concorso per titoli ed
esami per la copertura di n.130 posti di c.p.s. collaboratore professionale sanitario – infermiere
ca.D da assegnare alle Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia bando prot.n.41461 del
24/11/2020 scaduto il 24/12/2020.
PROVE SUPPLETIVE SCRITTA e PRATICA
Le prove suppletive scritta e pratica si svolgeranno il giorno 05/05/2021 con inizio alle ore 15.00 presso
ARCS – Via Pozzuolo n.330 – Palazzina B – Piano terra – Sala riunioni.
I candidati di seguito elencati ed identificati a mezzo l’Id della domanda - codice numerico, univoco, visibile
a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun candidato - dovranno presentarsi muniti
di: valido documento di riconoscimento (originale) e fotocopia documento di riconoscimento:
Id domanda: 2086601 – 2096180 – 2122875
I candidati convocati che non si presentano alle prove in oggetto nella sede, nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari al concorso, posto che la data di convocazione non può essere modificata.
Le indicazioni sulle modalità di svolgimento, criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
comunicate in sede, immediatamente prima delle prove stesse.
I candidati già identificati per la prova scritta suppletiva non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà
concessa una breve pausa di ristoro e l’accesso scaglionato ai bagni prima dell’inizio alla prova pratica
suppletiva.
L’esito delle prove suppletive scritta e pratica verrà notificato mediante apposito avviso pubblicato sul sito
in data in data 06/05/2021 con la specifica:
- dei candidati esclusi dalla prova orale per non aver superato le prove suppletive scritta o pratica,
- dei candidati ammessi alla prova orale che si svolgerà nei giorni indicati nel calendario di riferimento.
SITO
Tutte le informazioni inerenti la procedura in oggetto sono pubblicate nel sito ARCS nella pagina dedicata
al concorso. Link: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/
EMERGENZA COVID-19
Sarà cura di ARCS garantire, all’interno della sede d’esame, l’osservanza delle disposizioni normative
correlate all’emergenza epidemiologica covid-19.
INFORMAZIONI
I candidati sono invitati a consultare il sito nei giorni che precedono le prove al fine di verificare eventuali
variazioni inerenti il presente diario.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Udine, 13/04/2021
Il Dirigente
Tecla Del Dò
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