AVVISO N. 8 DEL 11- 01-2021
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.
VALUTAZIONE DEI TITOLI – ISTANZE RIESAME – AVVISO DI DECORRENZA
TERMINI PER FORMALIZZAZIONE

Ad integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data
17.11.2020, e del successivo avviso integrativo n. 6 del 24-11-2020, si precisa quanto
segue.
Nel corso dell’espletamento della prova orale, che ha avuto luogo nel periodo
compreso tra il 18-11-2020 ed il 04-12-2020, la Commissione ha provveduto
quotidianamente alla pubblicazione sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione
dedicata al concorso in oggetto, di idoneo prospetto recante il punteggio della
valutazione dei titoli attribuito ai Candidati convocati per il successivo giorno del
calendario di prova.
In conseguenza di ciò, sono pervenute diverse segnalazioni di possibili incongruenze
rilevate da parte di Candidati, sia mediante idonea comunicazione alla pec indicata che
direttamente in occasione della prova orale, in merito al punteggio loro attribuito
rispetto ai titoli indicati.
A tutte le suddette segnalazioni e/o istanze, la Commissione ha fornito idoneo riscontro
di merito circa l’esito del riesame di valutazione all’uopo svolto.
Risultano ad oggi trascorsi oltre 30 giorni dalla fine dell’espletamento della prova orale
e, quindi, dalla pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli dei Candidati,
adempimento quest’ultimo da intendersi quale pubblicazione/comunicazione agli stessi
rivolta. Per l’effetto, risultano, altresì, decorsi i termini di legge all’uopo previsti ai fini di
formalizzazione di istanze e/o contestazioni in merito da parte degli interessati.
Tutto ciò premesso, la Commissione comunica che a far data dalla pubblicazione del
presente avviso, ovvero dal giorno 11-01-2021, non sono più ricevibili ulteriori
istanze/contestazioni inerenti il merito del punteggio dei titoli attribuito a ciascun
Candidato, con la conseguenza che eventuali ulteriori comunicazioni da parte degli
stessi non saranno prese in considerazione.
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