ASL
ROMA 2

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti di Dirigente Psicologi
per le esigenze dei Consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4,
RM5 e RM6
DIARIO DELLA PROVA SCRITTA

La prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti di Dirigente
Psicologo-disciplina Psicologia Clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl
RM1,RM2,RM3,RM4,RM5,RM6” pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 43 del 31maggio 2019 e sul BURL n. 42 del 23
maggio 2019 si svolgerà secondo il seguente calendario:
1) PROVA SCRITTA: giovedì 19 novembre 2020
presso l’Ergife Palace Hotel via Aurelia, 619, 00165, in Roma
ORE 08,30 da Abate Simona a Camperi Chiara
ORE 10,00 da Campese Rosa a Curcio Natascia
Inizio Prova ore 11,30
ORE 14,30 da Curi Monia a Fenu Diego
ORE 16,00 da Fera Teresa a La Salvia Linda
Inizio Prova ore 17,30
2) PROVA SCRITTA: venerdì 20 novembre 2020
presso l’Ergife Palace Hotel via Aurelia, 619, 00165, in Roma
ORE 08,30 da La Terra Valentina a Mingarelli Alessandro
ORE 10,00 da Minghetti Smeralda a Pietronilla Romeo
Inizio Prova ore 11,30
ORE 14,30 da Pietropaoli Eleonora a Schiavi Paola
ORE 16,00 da Schiavone Maria Carmela a Zucco Lorena
Inizio Prova ore 17,30
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e nel giorno stabilito per sostenere la
prova senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e all'orario prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa.
I candidati, il giorno della prova in sede di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al
personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta
d'identità, patente di guida o passaporto).
Il superamento della prova scritta e' subordinato
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

al raggiungimento di una valutazione di

Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d'esame sopra evidenziate, durante lo
svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
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Si informa che ASL Roma 2 adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la
sicurezza dei candidati.
Prima dell'ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termo
scanner.
Al candidato con una temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l'ingresso e pertanto non potrà
sostenere la prova.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, i candidati sono
invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina protettiva e consegnare
l’autocertificazione compilata secondo il modello pubblicato sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi.
L'Asl Roma2 si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di
espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita pertanto a monitorare costantemente la sezione "concorsi” del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica
per gli interessati.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
.
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