AVVISO N. 4 DEL 16-11-2020
INTEGRATIVO DELL’AVVISO N. 3 DEL 10-11-2020 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 dell’avviso n. 3 del 10.11.2020, si comunica ai candidati la
seguente decisione della Commissione.
Si conferma che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso
in oggetto, sono OBBLIGATI ad informare tempestivamente la Commissione
in merito ad un proprio eventuale stato di positività al Covid-19 mediante
comunicazione
da
effettuarsi
all’indirizzo
di
posta
elettronica
concorsi.selezioni@pec.ares118.it .
Per i candidati che abbiano ottemperato ai predetti obblighi, e per cui persista
lo stato di positività alla data della singola convocazione, la Commissione si
riserva ogni decisione in merito al possibile recupero della prova, in presenza
di intervenuta negativizzazione, entro il termine del periodo del calendario
pubblicato in data 09.11.2020, come da avviso che sarà oggetto di specifica
comunicazione. Resta inteso che l’eventuale prova orale di recupero è
comunque subordinata alla comunicazione alla Commissione di formale
intervenuta negativizzazione al Covid-19 che, pertanto, dovrà essere
debitamente documentata dal candidato.
Tale decisione viene assunta esclusivamente in ragione dell’eccezionalità
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e che non saranno previste
ulteriori sessioni di recupero della prova: resta inteso, infatti, che nei termini di
Legge e di consolidata giurisprudenza, l’assenza per malattia ad una prova di
pubblico concorso equivale a rinuncia all’espletamento della prova stessa.
Si invitano e diffidano tutti i candidati alla più rigorosa osservanza delle
disposizioni vigenti sui comportamenti da tenere in caso di positività da
Covid-19, fatti salvi tutti gli effetti e la conseguenti sanzioni di legge.
Si precisa che i dati personali e le informazioni trasmesse, saranno trattati a
norma di legge e conservati da ARES118 per il tempo necessario al
completamento delle attività concorsuali, salvo diversa disposizione delle
Autorità Sanitarie competenti.
Il Presidente della Commissione
Arch. Giuliana Sacco

