AVVISO N. 7 DEL 15-12-2020
INTEGRATIVO DELL’AVVISO N. 3 DEL 10-11-2020, n. 4 del 16.11.2020 E
DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE E DELLA
COMUNICAZIONE DI CALENDARIZZAZIONE DELLE CONVOCAZIONI DEI
CANDIDATI 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, PUBBLICATI.

Ad integrazione degli avvisi n. 3 del 10.11.2020 e n. 4 del 16.11.2020, si
comunica che:
- Alcuni Candidati hanno comunicato – nel rispetto delle procedure
stabilite nei predetti avvisi N. 3 e N. 4 – che nelle more sono risultati
positivi al Covid-19, con susseguente impossibilità a sostenere la detta
prova alla data di rispettiva convocazione;
- successivamente, tali candidati hanno trasmesso opportuna
certificazione attestante l’avvenuta negativizzazione al virus;
- pertanto, stante l’eccezionalità legata agli effetti della pandemia da
Covid-19 in corso e del conseguente e dichiarato stato di
emergenza, ed esclusivamente per questi motivi considerato che,
comunque, nei termini di Legge e di consolidata giurisprudenza
l’assenza equivale a rinuncia all’espletamento delle prove
concorsuali, e preso atto di tutte le summenzionate circostanze,
la Commissione, a scioglimento della riserva di cui ai predetti avvisi, ha
deciso di procede allo svolgimento di una sessione straordinaria dedicata
all’espletamento della prova orale dei suddetti Candidati, che hanno
ottemperato alle prescrizioni delle procedure sopra citate, nel numero
complessivo di 12, per il giorno 18/12/2020 dalle ore 11,00 presso la sede
legale dell’Ares 118 in Via Portuense n. 240.
I Candidati interessati riceveranno opportuna nota di convocazione personale
alla prova in oggetto, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
della privacy.
A tal fine, 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).
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