Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di
Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D – CCNL Comparto Sanità.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME

La Commissione del concorso in oggetto, nominata con Determinazione n. 307 del
09/08/2022, rende noto che le relative prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

DATA

13 settembre 2022, dalle ore
09.00

28 settembre 2022, dalle ore
9.00 alle ore 14.00
29 settembre 2022, dalle ore
14.00
30 settembre 2022, dalle ore
9.00

SEDE
Albergo dei Poveri,
Piazzale Emanuele
Brignole, n. 2, 16136 Genova
Aula n. 2
A.R.P.A.L.
sede di Via Bombrini, n. 8,
16149 - Genova

PROVA

Prova scritta a carattere teoricopratico

Prova orale

Sala Riunioni 4A (stanza
443) - Direzione Centrale

Le prove si terranno in presenza, previa identificazione dei candidati che dovranno presentarsi,
pena esclusione, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel rispetto della vigente
normativa in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
Ulteriori indicazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di COVID-19, verranno
pubblicate prima del giorno della prova scritta sul sito istituzionale di ARPAL.
I candidati non potranno consultare leggi, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni.
Alla prova orale saranno ammessi solamente i candidati che avranno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando di concorso per il superamento della prova scritta a carattere teoricopratico (21/30), gli esiti della quale saranno pubblicati una volta terminate le operazioni di correzione
degli elaborati da parte della Commissione Esaminatrice.
Gli esiti delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e i relativi criteri di valutazione saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella sezione dedicata: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARPAL con valore di notifica a tutti gli
effetti.
Per ogni eventuale chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di
posta elettronica rum@arpal.liguria.it.
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