
            

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 20 CO. 
2 D.L.GS N. 75/2017 E S.M.I. PER IL PROFILO DIRIGENTE CHIMICO - N. 1 
POSTO 

 
                     DIARIO DELLE PROVE SCRITTA, PRATICA ED ORALE  
 
 
Si comunica che, con riferimento alla procedura Concorsuale di cui in epigrafe, indetta con 
Deliberazione n. 579 del 27/04/2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 
27 maggio 2021, le prove scritta, pratica ed orale si terranno il 13 dicembre 2021 ore 10:30.  
 
I candidati sono invitati alle prove muniti di valido documento di identità personale, di idonei mezzi 
di protezione individuale (facciali filtranti FFP2) e della Certificazione Verde COVID – 19. 
Si precisa inoltre, che dovrà essere rispettato in tutte le fasi della prova il distanziamento personale 
prescritto dai protocolli aziendali e dalle vigenti disposizioni per lo stato di emergenza da COVID-
19 in corso. 
  
Si informano, inoltre, tutti i candidati convocati che l’accesso alla sede dei colloqui potrà avvenire 
solo a seguito di misurazione della temperatura corporea da effettuarsi presso il “CHECK POINT” 
presente all’interno del P.O. Santo Spirito. 
 
Durante lo svolgimento delle prove a pena di esclusione, non sarà ammessa la consultazione di 
alcun testo scritto, né l’utilizzo di smartphone, tablet ecc. e/o apparecchi informatici di qualsiasi 
tipo. 
 
Tutte le ulteriori comunicazioni e la sede di svolgimento del concorso, nonché eventuali variazioni 
saranno pubblicati esclusivamente sul sito web aziendale www.aslroma1.it –  Avvisi e Concorsi.  
 
I candidati sono tenuti a consultare il sito internet della ASL ROMA 1 per le ulteriori 
comunicazioni. Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.  
 
Il presente diario delle prove di esame e le successive comunicazioni sul sito internet della ASL 
ROMA 1, hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.     
  

  

        Il Direttore Generale  

        Dott. Angelo Tanese   
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