Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

CALENDARIZZAZIONE INTEGRATIVA DELLE CONVOCAZIONI DEI CANDIDATI
PER LA PROVA ORALE DEL 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.
Ad integrazione dell’avviso di convocazione pubblicato in data 29.10.2020, e della successiva
calendarizzazione dei candidati pubblicata in data 09.11.2020, si procede all’integrazione dei
candidati invitati a presentarsi alla prova orale a seguito della sessione straordinaria della prova
pratica tenuta in data 13.11.2020 dei candidati ricorrenti in sede giudiziale ed ammessi con riserva a
sostenere detta prova pratica.
I candidati di cui al seguente elenco, ammessi con riserva a sostenere anche la prova orale, pertanto,
sono tenuti a presentarsi nei giorni e agli orari di seguito riportati, presso il Centro Congressi
Multimediale IFO, ingresso Via Fermo Ognibene, 23 - Uscita 26 del Grande Raccordo Anulare ROMA.
Si precisa che la presente procedura concorsuale viene svolta ai sensi del DPCM 04.11.2020,
trattandosi di bando di concorso finalizzato alla selezione ed al reclutamento del personale del
Servizio Sanitario Nazionale, art. 1, comma 9, lett. z). A tal fine, 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.
IN RELAZIONE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19
In sede di registrazione/ingresso nel luogo indicato nel giorno della prova, si provvederà
all’acquisizione di idonea certificazione – ove posseduta – o di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, relativa allo stato di negatività da virus Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni
nazionali e regionali in merito emanate dalle competenti Autorità.
Il candidato dovrà presentarsi indossando la propria mascherina chirurgica monouso e munito di
penna (esclusa di colore rosso) e dell’autocertificazione (allegato 1) compilata in tutte le sue parti ad
esclusione della data e della firma che dovranno essere apposte all’atto della registrazione di fronte al
personale di segreteria.
Il modulo di autocertificazione, ove non in possesso del candidato, sarà reso disponibile dal personale
Ares 118 presente sul posto.
In tale sede, inoltre, in merito agli obblighi di cui al richiamato DPCM 04.11.2020, art. 8, e delle
disposizioni governative in materia – e nelle more dei successivi provvedimenti di aggiornamento –,
recanti l’obbligo per coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o
transitato nei Paesi ivi richiamati, ovvero nelle zone interne di riconosciuto focolaio infettivo attivo
nei 14 giorni antecedenti alla data della prova, i candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di
idonea documentazione circa l’esito dell’esame del tampone o di test equipollente cui si sono
sottoposti in ottemperanza alle sopra citate disposizioni.
Si precisa, altresì, che è cura del candidato provvedere alla tempestiva comunicazione alla
Commissione circa la provenienza dalle zone soggette alla interdizione/limitazione di spostamento di
cui al richiamato DPCM 04.11.2020, nonché ottemperare a proprie cure a tutti gli adempimenti

obbligatori propedeutici a consentire il detto spostamento verso il luogo della prova e successivo
ritorno al luogo di partenza.
Si precisa che in mancanza dell’osservanza delle predette disposizioni, non sarà consentito al
candidato l’accesso nell’area riservata allo svolgimento della prova.
IL GIORNO 04.12.2020
DALLE ORE 14:00
1 ARIGONI
2 CASTELNUOVO
3 CHIARLITTI
4 CIUFFETTA
5 CRESCENZI
6 FRANTELLIZZI
7 MAGGIARRA
8 MAROCCHINI
9 MILLOZZA
10 MONTEFERRI
11 PASCALE
12 TANZILLI
13 VENTURINI
14 ZACCARDELLI
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