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*** ATTO COMPLETO ***

DIARIO
Diario della prova pratica, della
prova
orale
e
ulteriori
comunicazioni del concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di quattrocentosessantasei posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D da assegnare agli enti del
S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia.

(GU n.41 del 25-5-2018)
Si comunicano i diari della prova pratica e prova orale relativi
al concorso per titoli ed esami a quattrocentosessantasei posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D - da
assegnare agli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia - Bando
prot. n. 17601 del 27 giugno 2017, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 48 del 27 giugno 2017.
Esito valutazione prova scritta e ammissione/non ammissione a
prova pratica: gli esiti sono pubblicati sul sito a far data dal 25
maggio 2018 con la specifica dei candidati che avendo superato la
prova scritta sono ammessi alla successiva prova pratica e di quelli
che sono stati esclusi dalla medesima.
Prova pratica: la prova pratica si svolgera' presso Udine e
Gorizia Fiere Spa, via della Vecchia Filatura, 10/1 - Torreano di
Martignacco (Udine) - ingresso sud - ore 10,00 del 14 giugno 2018.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presenza nel giorno, nell'ora e nella sede indicata
comporta l'esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalita' sullo svolgimento dell'esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L'esito della prova pratica sara' notificato mediante apposito
avviso pubblicato sul sito internet in data 15 giugno 2018 con la
specifica dei candidati:
che avendo superato la prova sono ammessi alla successiva prova
orale come da calendario;
che non avendo superato la medesima sono esclusi dalla prova
orale.
Esito valutazione titoli: l'esito della valutazione e' reso noto
agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
Prova orale: la prova si svolgera' presso l'Azienda Ospedaliero
Universitaria Santa Maria della Misericordia, p.le S.M.
della
Misericordia n. 11 - Udine - Padiglione 14 - 3° piano, nei giorni
20-21-22-25-26-28-29
giugno
2018
e
2-3-4-5-9-10-11-13-16-17-18-19-23-24-26-27-30-31 luglio 2018 come da
calendario dettagliato pubblicato sul sito.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l'onere di
verificare il proprio giorno e orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non e' possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presenza nel giorno, nell'ora e nella sede indicate
comporta l'esclusione dal concorso.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-25&atto.codiceRedazionale=18E04745&tipoSerie=concorsi&t2 1/2

29/5/2018

*** ATTO COMPLETO ***

Le indicazioni e modalita' sullo svolgimento dell'esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all'esterno della sede d'esame a fine
di ogni giornata,
con cadenza settimanale - sul sito internet ogni martedi'
relativamente alla settimana precedente.
Graduatoria: la graduatoria sara' pubblicata sul sito non appena
approvata con decreto del legale rappresentante dell'Ente.
Sito aziendale https://egas.sanita.fvg.it/it/ - sezione concorsi
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai
recapiti indicati nel bando di concorso.
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