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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI DELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIARIO
Diario della preselezione, della
prova
pratica
e
ulteriori
comunicazioni relative al concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di centottantotto posti di operatore socio sanitario categoriaBs, da assegnare agli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia
Giulia.

(GU n.45 del 8-6-2018)
Si comunicano i diari della preselezione e della prova pratica
relativi al concorso per titoli ed esami per la copertura di
centottantotto posti di operatore socio sanitario - categoria Bs - da
assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli
Venezia Giulia - bando prot .n. 34242 del 20 dicembre 2017, scaduto
il 18 gennaio 2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 19 febbraio 2017.
Prova preselettiva
La prova preselettiva volta ad individuare i primi settecento
candidati (e pari merito al 700°) ammessi alla prova pratica si
svolgera' il giorno 20 giugno 2018 presso Udine e Gorizia fiere SPA Via della Vecchia Filatura, 10/1 - Torreano di Martignacco UD ingresso sud.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi alla
preselezione con riserva.
I candidati con una invalidita' uguale o superiore all'80% - ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i - che hanno
prodotto idonea documentazione nei termini e che ricevono individuale
comunicazione scritta, non
sono
tenuti
a
presentarsi
alla
preselezione, in quanto accedono direttamente alla prova pratica.
L'«Elenco candidati ammessi con riserva» riporta a fianco di
ciascun nominativo l'orario di
convocazione
in
nessun
caso
modificabile.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea,
ricevuta di versamento del contributo concorsuale a titolo di
gestione diritti di segreteria,
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale),
fotocopia documento di riconoscimento,
valido documento di riconoscimento (originale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla preselezione
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati
rinunciatari al concorso.
Indicazioni e modalita' sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In
quella sede sara' data comunicazione dei criteri di correzione e di
attribuzione dei punteggi.
L'esito della prova preselettiva verra' notificato mediante
avviso pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito
internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ in data 25 giugno 2018 con la
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specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova pratica)
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Prova pratica
La prova pratica si svolgera' alle ore 10,00 del giorno 12
settembre 2018 presso Udine e Gorizia fiere spa - via della Vecchia
Filatura, 10/1 - Torreano di Martignacco UD - ingresso sud.
I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento (originale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova pratica
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati
rinunciatari al concorso.
I candidati con una invalidita' uguale o superiore all'80% - ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i. - che hanno
prodotto idonea documentazione
nei
termini
e
che
ricevono
comunicazione individuale sull'accesso diretto alla prova pratica
devono presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea,
ricevuta di versamento del contributo concorsuale a titolo di
gestione diritti di segreteria,
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale),
fotocopia documento di riconoscimento,
valido documento di riconoscimento (originale).
L'esito della prova pratica verra' notificato mediante avviso
pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet
https://egas.sanita.fvg.it/it/ in data 14 settembre 2018 con la
specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova pratica)
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Esito valutazione titoli
L'esito della valutazione e' reso noto agli interessati prima
dello svolgimento della prova orale.
Prova orale
Il calendario della prova orale sara' comunicato con le modalita'
previste dal punto 11 del bando di concorso.
Sito aziendale
https://egas.sanita.fvg.it/it/- sezione concorsi
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai
recapiti indicati nel bando di concorso.
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