AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA
DIARIO

Diario della prova scritta, del concorso pubblico staordinario, per titoli ed esami,
per la copertura di ventisei posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia, di cui dieci riservati ex lege n. 208/2015 suddivisi tra Aziende del SSR.
(GU n.71 del 06-09-2019)
Si rende noto ai candidati ammessi al
concorso
pubblico
straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei
posti di dirigente medico, disciplina di Ostericia e Ginecologia, di
cui dieci riservati ex lege n. 208/2015, indetto con deliberazione n.
1291 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.
15 del 22 febbraio 2019 che:
essendo il numero dei candidati lievemente eccedente rispetto a
quanto previsto dal bando non si dara' luogo alla prova preselettiva;
la prova scritta si svolgera' il giorno 24 settembre alle ore
10,00. Il luogo di svolgimento della prova verra' pubblicato sul sito
internet della ASL Roma 1 www.aslroma1.it sezione Amministrazione
Trasparente sotto sezione «Concorsi e avvisi» insieme all'elenco dei
candidati ammessi alla prova.
Il contenuto della prova d'esame e' rappresentato da n. 4 quesiti
a risposta sintetica di cui n. 3 inerenti la disciplina messa a
concorso ed uno relativo ai compiti connessi alla funzione da
conferire.
Durante lo svolgimento della prova scritta a pena di esclusione
non sara' ammessa la consultazione di alcun testo scritto, ne'
l'utilizzo di apparecchi telefonici, ricetrasmittenti o apparecchi
elettronici di qualsiasi tipo.
I candidati dovranno presentarsi alla prova, nella sede che sara'
comunicata con le modalita' sopradescritte, muniti
di
valido
documento di identita'.
Tutti gli ulteriori comunicati relativi al concorso saranno
pubblicati esclusivamente sul sito web aziendale www.aslroma1.it Concorsi e avvisi - in particolare: l'esito della prova e l'eventuale
ammissione alla successiva
prova
pratica,
nonche'
eventuali
variazioni di date/orari/sedi di convocazione, ulteriori ed eventuali
comunicazioni relative al concorso.
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 della prova d'esame e di convocazione dei
candidati e le successive pubblicazioni sul sito internet della ASL
Roma 1, ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

