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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO
ISONTINA DI TRIESTE
DIARIO

Diario della prova scritta  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed 
  esami, per la copertura  di  sei  posti  di  CPS  -  tecnico  della 
  riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato.  

(GU n.34 del 29-4-2022)

  
    Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica 
n. 220/2001, si comunica di seguito il diario della prima  prova  del 
concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato, di sei posti di C.P.S. - tecnico della  riabilitazione 
psichiatrica, categoria D, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 
esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021 e pubblicato  sul  B.U.R.  della 
Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 2021.  
    Prova scritta: giovedi' 19  maggio  2022,  ore  9,30,  presso  il 
Palazzo dello Sport «Giorgio Calza» di Chiarbola (Palachiarbola),  in 
via Visinada n. 5 - cap 34144 - Trieste.  
    I candidati che risulteranno idonei alla prova  scritta,  saranno 
successivamente convocati, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7 
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  220/2001,   per 
sostenere la prova pratica.  
    I candidati idonei  alla  prova  pratica,  saranno  ammessi  alla 
conclusiva prova orale, con le  modalita'  che  verranno  in  seguito 
indicate ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 
220/2001.  
    I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un  documento  di 
identita' in corso di validita', e della quietanza di pagamento della 
tassa concorsuale, anche in copia, come riportato sul sito  aziendale 
e come riportato sul bando di concorso (alla voce:  Convocazione  dei 
candidati), pena esclusione.  
    I candidati che non si presenteranno  nell'orario  e  nella  sede 
sopra indicata,  anche  se  per  cause  di  forza  maggiore,  saranno 
considerati  rinunciatari  e  pertanto  esclusi   dal   concorso   in 
questione.  
    Si invitano i candidati a monitorare la pagina  del  sito  ASUGI, 
dedicata al concorso in oggetto,  per  eventuali  nuove  prescrizioni 
applicative della normativa vigente in  materia  di  prevenzione  del 
contagio da COVID 19.  
  


