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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo,42 42100 RIETI - Tel. 07462781- PEC: asl.rieti@pec.it

http://www.asl.rieti.it- C.F. e P.I. 0082 1180577

Commissione Esaminatrice

per 1'espletamento del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed

indeterminato. di n.1 posto per Dirigente Medico di Medicina Interna"

Indetto con Deliberazione n. 230/D.G. del 15.03.2019

CALENDARIO PROVE

AVVISO CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si comunica ai candidati ammessi ed ammessi con riserva al "Concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Dirigente Medico di Medicina

Intema" con Deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 1610912019 integrata con Deliberazione

del Direttore General e n. 907 del 2l I l0l2}l9 il calendario delle prove di esame previste dal bando a

norna dell'art. 26 del DPR 483/97:

PROVA SCRITTA: 16/01/2020 ore 09.30

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

RIETI

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza

nella prova scritta espressa in termini numerici di almeno 21130-

PROVA PRATICA: 21101/2020 ore 09.30

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

RIETI

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienzanella

prova pratica espressa in termini numerici di almeno 21130.
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PROVA ORALE: 3110112020 ore 09.30

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

RIETI

La mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova scritta, comporterà l'esclusione dal

Concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La Commissione esaminatrice 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.

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

Il se gretari o v erbalizzante

Sig.ra Paqla Barbante
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