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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel.0746.2781-PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I" 00821 I80577

COMMISSIONE ESAMINATRICE
per 1'espletamento dell' "Avviso pubblico, per il conferimento di incarico atempo determinato, ai

sensi dell'art. 15-septies, del Dlg.vo n" 502192 e ss.mm.ii di Dirigente del ruolo professionale di

lngegnere o Architetto. con incarico a tempo determinato ex art. 15-septies. co. del medesimo

Decreto" indetto con Deliberazione n. 358/D.G. del 27.04.2018 e Deliberazione n.74llD.G. del

05.08.2018.

CALENDARIO PROVE AVVISO
CONVOCAZIONE CAI{DIDATI

Si comunica ai candidati ammessi ed ammessi con riserva all"'Awiso pubblico, per il conferimento

di incarico a tempo deteminato, ai sensi dell'art. l5-septies, del Dlg.vo n" 502192 e ss.mm.ii di

Dirigente del ruolo professionale di lngegnere o Architetto, con incarico a tempo determinato ex art.

15-septies, co. del medesimo Decreto" con Deliberazione del Direttore Generale n.590 del

03.07.2019, il calendario delle prove di esame previste dal bando a norrna dell'art.26 del DPR

483197:

PROVA SCRITTA: 2611012020 ore 16.00

presso AULA MAGNA - ASL RIETI - VIA DEL TERMINILLO 42 - 02100 RIETI
L'ammissione al colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta espressa in termini numerici pari o superiore a28140

COLLOQUIO: 10/1112020 ore 15.00

presso AULA MAGNA - ASL RIETI - VIA DEL TERMINILLO 42 - 02100 RIETI

Qualora non fosse possibile effettuare nella giornata sopra indicata tutti i colloqui previsti, la

Commissione si riserva la facoltà di concludere gli stessi nella giornata del 1 1 .11.2020 alle ore 15.00.

La mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova scritta, comporterà I'esclusione
dal Concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.

La Commissione ésaminatrice si impegna a pubblicare sul portale Aziendale www.asl.rieti.it, sezione
"Concorsi" l'esito di ciascuna prova e l'elenco dei nominativi dei candidati che conseguono la
successiva prova selettiva.

I candidati, per sostenere le prove concorsuali, dovranno presentarsi muniti di documenti di
riconoscimento in corso di validità e relativa fotocopia.
La presente comunicazione, con la quale è da intendersi ottemperato a quanto disposto nel bando di
indizione del Concorso Pubblico, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

D'ordine del Presidente della Commissione Esaminatrice

Ing. Antonino Getmole'
I1 segretari o v erbalizzante
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