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Servizio: SC Gestione del Personale                                                          Trieste, data del timbro postale 
 

 
Trasmissione a mezzo RACCOMANDATA AR e/o PEC 

 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI 6   POSTI DI C.P.S. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - cat. 
“D” – convocazione alla Prova PRATICA e ORALE 

 

Gentile dottoressa/ egregio dottore 

Le comunico che, a seguito della Sua ammissione alla prova Pratica, del concorso in oggetto, è 
invitata/o a presentarsi, munita/o di documento personale d’identità in corso di validità, così come 
espressamente previsto nel bando ed ai sensi dell’Art. 9 co.5 del D.P.R n.220/2001 e di autocertificazione 
Covid-19 (in allegato alla presente comunicazione, da stampare compilare e firmare), il : 

 
GIORNO    mercoledì 15/06/2022 alle ore 09:30 

SEDE D’ESAME       Aula Magna “Rita Levi Montalcini” 

     Palazzina Anatomia Patologica -  Ospedale di Cattinara 

       Strada di Fiume 447 – 34149 Trieste 

La prova si svolgerà secondo i tempi ed i modi che verranno comunicati direttamente in loco dalla 
commissione. 
 

      Si rende inoltre noto che, se per qualsivoglia motivo, anche dovuto a cause di forza maggiore, Lei 
non si presentasse il giorno ed all’ora sopra indicati, verrà considerata/o rinunciataria/o e quindi 
esclusa/o dal concorso medesimo. 

             I candidati che risulteranno idonei alla prova Pratica, saranno ammessi alla successiva 
prova Orale che si svolgerà nella medesima giornata e sede una volta terminate le operazioni di 
correzione della prova Pratica, con tempi e modalità che saranno comunicati direttamente in loco dalla 
Commissione. 

Referente della Pratica: 

Zorzin Valentina  - tel. 0403995353 

valentina.zorzin@asugi.sanita.fvg.it 
 



 
24/05/2022 

 Qualora il numero dei candidati non permetta di svolgere la Prova Orale in una sola giornata, la 
restante parte di essi, alla quale verrà data notizia nella medesima giornata da parte della Commissione 
d’esame (sempre se ammessi alla successiva prova e non rinunciatari), verrà chiesto di presentarsi il: 

 
GIORNO    giovedì 16/06/2022 alle ore 09:30 

SEDE D’ESAME   Aula A  in III° Piano della sede amministrativa ASUGI 

 in via del Farneto, 3 – 34142 Trieste 

Si fa presente che nell’ambito della prova Orale, così come espressamente previsto nel bando, 
verrà altresì accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese nonché 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse. 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere 
distinti saluti. 

  
   D’ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE  
 

 IL SEGRETARIO 

  




