CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 138 OPERATORI TECNICI
SPECIALIZZATI – AUTISTA D’AMBULANZA – CATEGORIA B
LIVELLO ECONOMICO SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE
DEL SSR AGGREGATE

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE –
AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE
Si avvisa che, a seguito dell’espletamento della prova pratica relativa al concorso in oggetto, sono ammessi
a sostenere la prova orale i candidati di cui all’allegato elenco (All. 1), precisando che le uniche esclusioni
sono state determinate dal mancato completamento del percorso di guida entro il tempo massimo
precedentemente stabilito.
Si comunica che la PROVA ORALE del concorso pubblico a n. 138 Operatori Tecnici Specializzati – Autista
d’Ambulanza – indetto dall’Ares 118, pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio n. 90 del 07.11.2019 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 03.12.2019, si svolgerà a partire dal
giorno 18.11.2020.
Il luogo in cui si terrà la prova orale, nonché la specifica e dettagliata calendarizzazione di date ed orari di
distribuzione degli ammessi a sostenere la prova, saranno oggetto di successiva pubblicazione.
La prova si svolgerà con la rigorosa osservanza delle disposizioni di contrasto all’emergenza Covid-19
previste e stabilite nei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali e regionali in materia.
L’accesso al luogo della prova dovrà avvenire mezz’ora prima il rispettivo orario di convocazione al fine di
consentire la tempestiva registrazione dei candidati ammessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità in corso di validità e di una penna personale.
La mancata presentazione del candidato entro la fascia oraria di specifica appartenenza rispetto alla
ripartizione di successiva pubblicazione, sarà considerata rinuncia alla prova.
La Commissione esaminatrice si riserva di fornire ulteriori comunicazioni e istruzioni propedeutiche allo
svolgimento della prova orale ed alle condotte da osservare relativamente al contenimento dell’emergenza
Covid-19 entro l’inizio delle prove stesse.
Ulteriori disposizioni in tal senso potranno essere pubblicate sulla sezione dedicata al Concorso sul sito
internet istituzionale www.ares118.it nel banner Bandi e Concorsi – Concorsi in corso, entro un congruo
termine rispetto alla data di inizio delle prove, specie per quanto concerne l’eventuale documentazione da
doversi produrre nell’ipotesi di candidati eventualmente rientrati dai luoghi al momento oggetto di nuovi
focolai infettivi secondo l’emergenza sanitaria da Covid-19 (Stati esteri ecc.).
Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi a sostenere la prova
orale a seguito dello svolgimento della precedente prova pratica.
Si ricorda che la prova orale consiste in un colloquio vertente sulle materie attinenti lo specifico profilo
professionale oggetto della selezione ed in particolare sugli argomenti specificamente previsti dall’art. 9 del
Bando.
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A tal proposito, si consiglia di consultare i materiali di approfondimento pubblicati contestualmente al
presente avviso, ovvero (all. 2-3-4):
1. Utilizzo e manutenzione del mezzo:
a. Manuale AUTISTA ANPAS.pdf ;
2. Nozioni generali sui servizi di emergenza:
a. Raccomandazioni sulla gestione del mezzo di soccorso.pdf;
3. Primo soccorso:
a. Manuale_BLSD_PBLSD_cittadini_Ares118.pdf;
nonché,
4. Codice della strada:
a. Con particolare riguardo agli articoli riguardanti la patente B ed il soccorso.
Si evidenzia che ogni eventuale ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà resa nota
mediante avviso sul sito internet aziendale www.ares118.it nel banner Bandi e Concorsi – Concorsi in
corso.
Si allegano:
1.
2.
3.
4.

Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
Manuale AUTISTA ANPAS.pdf ;
Raccomandazioni sulla gestione del mezzo di soccorso .pdf;
manuale_BLSD_PBLSD_cittadini_Ares118.pdf .

Roma, lì 29 ottobre 2020

Il Presidente della Sotto Commissione

Il Presidente della Commissione

Ing. Giuseppe Repole

Arch. Giuliana Sacco
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