AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA PRATICA 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 PRATICA 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 presso il
complesso del “Comando Comprensorio Cecchignola”, ingresso Via dei Bersaglieri, dal giorno 14.09.2020
secondo la calendarizzazione allegata al presente avviso di convocazione (all. 1) e con la rigorosa
osservanza delle seguenti specifiche disposizioni per l’accesso e lo stazionamento nei luoghi della prova.
Verranno sottoposti alla prova pratica n. 64 candidati al giorno, suddivisi in due turni tra la Commissione e
la Sotto Commissione, nella maniera di seguito specificata:
a) turno della mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.30: n. 32 candidati, 16 per ciascun gruppo
esaminatore (si intenda Commissione e Sotto Commissione) con accesso al sito della prova
articolato in n. 2 ulteriori fasce orarie, la prima dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e la seconda dalle ore
11.30 alle ore 13.30;
b) turno pomeridiano: ulteriori n. 32 candidati, 16 per ciascun gruppo esaminatore (si intenda
Commissione e Sotto Commissione) con accesso al sito della prova articolato in n. 2 ulteriori fasce
orarie, la prima dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e la seconda dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
In caso di avversità atmosferiche tali da non consentire un regolare svolgimento della prova, la stessa sarà
recuperata al termine del ciclo dei turni stabiliti nell’allegato calendario.
La prova pratica sarà ritenuta valida solo nel caso in cui la stessa verrà completata dal candidato entro il
tempo massimo di 10 minuti dal suo inizio.
Ai candidati sarà consentito di lasciare eventualmente la propria vettura presso l’area esterna all’ingresso
del Comprensorio.
L’accesso dovrà avvenire mezz’ora prima il rispettivo orario di convocazione al fine di consentire la
tempestiva registrazione tramite presentazione della domanda cartacea da firmare alla presenza di un
funzionario della UOC Governo delle Risorse Umane.
La mancata presentazione del candidato entro la fascia oraria di specifica appartenenza rispetto all’allegata
ripartizione, sarà considerata rinuncia alla prova.
I candidati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di contrasto all’emergenza Covid-19 previste e
stabilite nei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali e regionali in materia.
La Commissione esaminatrice si riserva di fornire ulteriori comunicazioni e istruzioni propedeutiche al
contenimento dell’emergenza Covid-19 entro l’inizio delle prove. A tal fine, e salve le precedenti
disposizioni, si precisa sin d’ora che i candidati potranno stazionare in prossimità dei luoghi della prova in
un numero complessivo non superiore a n. 8 persone alla volta.
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 (località di villeggiatura, Stati esteri ecc.).
Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi a sostenere la prova
pratica ai sensi degli elenchi pubblicati nell’ambito della Deliberazione Ares 118 n. 590 del 23.07.2020 e
relativi allegati.
Come da precedente comunicato prot. n. 15305/2020 del 30.07.2020, si ricorda che, in esecuzione dell’art.
4 del bando e al fine di poter consentire la prova pratica, tutti i candidati ammessi dovranno esibire la copia
cartacea della domanda di partecipazione (già prodotta tramite procedura telematica), unitamente alla
copia di un valido documento di identità (carta d’identità, passaporto) e alla copia della patente di guida in
corso di validità. La domanda in originale dovrà essere sottoscritta dinanzi ad un funzionario dell’Ares 118
prima di sostenere la predetta prova.
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 allega la calendarizzazione delle convocazioni dei candidati.
Roma, lì 24 agosto 2020
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