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Azienda Reg iona le Emergenza San itaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA PRESELETTIVA 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

Si comunica che la PROVA PRESELETTIVA del concorso pubblico a n. 138 Operatori Tecnici Specializzati -Autista
d'Ambulanza- indetto daii'ARES 118, pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio n. 90 del 7.11 .2019 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 3.1 2.2019 , si svolgerà presso l'AUDITORIUM ANTONIANUM - Viale
Manzoni, 1 -00185 Roma il giorno MERCOLEDI' 11 MARZO 2020 secondo il seguente orario:

Da ABBATE ALFREDO a ERCOLAN I MASSIMILIANO ORE 8.00
Da ERVOLINO SIMONE a PAOLINI ANDREA ORE 11.30
Da PAOLUCCI ELIA a ZUCCARI MASSIMILIANO ORE 15.00

Per maggiori dettagl i sulla sede è possibile consultare il seguente link http://www.auditoriumanton ianum .it/dove-siamo

Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati che hanno inviato la domanda di
partecipazione tramite l'applicazione informatica secondo le modalità prescritte nel bando (vedi elenco allegato).

l candidati dovranno presentarsi muniti di: 1) un valido documento di riconoscimento 2) la domanda di partecipazione 3) la
ricevuta dell'effettivo versamento del la somma di Euro 10,00, a titolo di tassa di concorso.

La mancata presentazione alla prova preselettiva , a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla
partecipazione al concorso di che trattasi, fatti salvi i ca ndidati per i quali permangono le condizioni prescritte
dall'art. 25, comma 9 del D.Lgs. 24.06.2014 n. 190 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114.

Si ricorda che la prova di preselezione consisterà in 30 test a risposte multiple con domande psicoattitudinali e sulla
conoscenza del codice della strada. l primi 400 classificati nella prova preselettiva (includendo, comunque, i pari merito al
400• posto) saranno ammessi con riserva alla prima prova d'esame- prova pratica. In ogni caso il pun teggio della prova
preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale di merito del concorso.

Si evidenzia che ogni eventuale ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà resa nota mediante avviso sul
sito internet aziendale www.ares11 8.it nel banner Bandi e Concorsi- Concorsi in corso.

Roma, lì 17/02/2020

IL DIRETTORE UOC GO {RNO RISORSE UMANE

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 11 8
Sede legale: Via Portuense, 240- 00149 ROMA - P. IVA 08173691000

