Diario delle prove d'esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami,
per la copertura di ventisei posti di dirigente medico - disciplina di ostetricia e
ginecologia, di cui dieci riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, comma 543 della legge n. 208/2015. (GU n.84 del 22-10-2019)
In riferimento al concorso pubblico straordinario, 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 art. 1 comma 543 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, si comunica che le prove concorsuali
pratica e orale si terranno secondo il seguente calendario:
Prova pratica:
venerdì 15 novembre 2019, ore 8,30 presso l'Ergife Palace
Hotel, - via Aurelia 619 - Largo Lorenzo Mossa 8 - Sala Massalia,
piano 1.
la prova pratica consisterà in tre casi pratici a sorteggio
ai fini di un elaborato/relazione sintetico che illustri in modo
schematico le tecniche e le manualità peculiari della disciplina
messa a concorso - Il tempo stabilito per l'espletamento della prova
è di tre ore;
durante lo svolgimento della suddetta prova a pena di
esclusione immediata non sarà ammesso alcun confronto tra candidati
né la consultazione di appunti o testi scritti, ne' l'utilizzo di
apparecchi telefonici, ricetrasmittenti e/o apparecchi elettronici di
qualsiasi tipo.
l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www:aslroma1.it sezione «Concorsi e Avvisi».
Prova orale:
martedì 17 dicembre 2019 - mercoledì 18 dicembre 2019 giovedì 19 dicembre 2019 - venerdì 20 dicembre 2019.
la prova orale consisterà in quesiti
vertenti
sulla
disciplina di ostetricia e ginecologia, sulla prova scritta e pratica
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
il luogo e la sede di svolgimento della prova orale saranno
pubblicati sul sito internet della Asl Roma 1 www.aslroma1.it Sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione «Concorsi e Avvisi».
successivamente alla prova orale, sul sito internet aziendale
www.aslroma1.it sezione - «Concorsi e Avvisi» verrà pubblicata in
via tempestiva la graduatoria finale i merito.
Tutti gli ulteriori comunicati, in particolare, eventuali
modifiche alle date, orari e luoghi di
convocazione
saranno
pubblicati in via esclusiva sul sito web aziendale www.aslroma1.it «Concorsi e Avvisi».
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi previsti
per le prove sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al
concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche
se
non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. I candidati, pena
l'esclusione immediata dalle prove concorsuali, dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente diario delle prove pratica e orale d'esame dei
candidati e tutte le successive pubblicazioni sul sito internet della
Asl Roma 1 hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.

