SC Gestione Risorse Umane

Diario prova orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso per titoli ed esami per la
copertura di n.130 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat.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.
ESITO PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA
L’esito verrà notificato mediante apposito avviso pubblicato sul sito alle ore 18.00 del 04/05/2021 con la
specifica:
- dei candidati esclusi dalla prova orale per non aver superato le prove scritta o pratica,
- dei candidati ammessi alla prova orale.
PROVA ORALE
La prova orale si svolgerà nei giorni
13/14/17/18/19/24/25/26/31 maggio 2021
01/03/07/08 giugno 2021
I candidati - identificati a mezzo l’Id della domanda (codice numerico univoco visibile a piè di pagina della
propria domanda di adesione al concorso) - sono convocati alla prova orale nella sede corrispondente
all’area geografica per la quale hanno espresso la prima opzione, ovvero:
Area Geografica
Prima opzione

Sede Prova Orale

Area Giuliano Isontina

TRIESTE

Area Friuli Centrale

UDINE

Area Friuli Occidentale

PORDENONE

Indirizzo Sede Prova Orale
ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Via del Farneto n.3 Trieste
Sala riunioni al 3^ piano – Aula A
ARCS - Azienda regionale di coordinamento per la salute
Via Pozzuolo n. 330 Udine
Palazzina B Piano terra – Sala riunioni – corridoio a dx
ASFO - Ospedale "S. Maria degli Angeli"
Via Montereale n. 24 Pordenone
Padiglione H - Sala riunioni "G. Molaro"

Negli allegati “Calendario prova orale Trieste”, “Calendario prova orale Udine” e “Calendario prova orale
Pordenone”, che saranno pubblicati dalle ore 18.00 del 04/05/2021, a fianco dell’ID della domanda sarà
riportata l’area geografica, la data e l’ora di convocazione.
Si demanda ai candidati l’onere di verificare la propria sede, giorno e orario che, per motivi organizzativi,
non è possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- valido documento di riconoscimento,
- copia del documento di riconoscimento,
- modulo autocertificazione covid-19.
ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Sede legale Udine – Via Pozzuolo 330 Tel.: + 39 0432/1438010
P. IVA/C.F. 02948180308 PEC: arcs@certsanita.fvg.it

La mancata presenza nella sede, nel giorno e nell’ora indicate comporta l’esclusione dal concorso.
Indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente
prima dello svolgimento della stessa.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all’esterno di ciascuna sede d’esame a fine di ogni giornata,
con cadenza settimanale - sul sito internet ogni martedì relativamente alla settimana precedente.
VALUTAZIONE TITOLI
L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicata ai candidati prima della prova orale.
GRADUATORIA
La graduatoria di ogni area geografica sarà pubblicate sul sito non appena approvata con decreto del
Direttore Generale di ARCS.
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, 16/04/2021.
Il Dirigente
Tecla Del Dò

firmato digitalmente

