La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D CCNL SANITA' PUBBLICA) A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122 DEL 26.05.2021

CALENDARIO COLLOQUIO

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
PRESSO LA SEDE DELL’ASP “LA QUIETE”
CANDIDATO

ORARIO

TROIERO ENRICO

ORE 10.00

TOMASIN MARZIA

ORE 10:45

Si invitano i candidati a presentarsi puntuali alla prova all’orario indicato muniti della seguente
documentazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale:
•
documento di identità in corso di validità;
•
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID19, allegato alla presente, compilato e
sottoscritto.
I candidati:
•
sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso l’ASP al momento dell’ingresso;
•
sono inoltre tenuti a presentarsi indossando la mascherina chirurgica, che dovrà
essere mantenuta correttamente per tutta la durata della procedura concorsuale.
Non sarà consentito l’accesso ai candidati che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5°
e presentino sintomatologia simil-influenzale.
Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale (tel.
0432/886223).
AVVISO: Si informano i candidati che non potranno presentarsi alla prova nella giornata
sopraindicata in quanto sottoposti a misure di profilassi causa Covid 19 che sarà previsto
l’espletamento di prove suppletive la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito
internet aziendale.
Al fine di essere ammessi alle prove suppletive i candidati dovranno produrre idonea certificazione
attestante la misura di sicurezza (certificato di isolamento domiciliare e/o quarantena) rilasciata da
autorità sanitaria pubblica competente.
La certificazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail: segreteria@laquieteudine.it
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La documentazione dovrà pervenire entro le ore 24.00 della giornata antecedente all’espletamento
della prova; non saranno ritenute valide le autocertificazioni.
In relazione all’espletamento delle prove suppletive l’Azienda si riserva di adottare distinta
graduatoria concorsuale.
Udine, 19.07.2021
IL SEGRETARIO DI COMMISSIONE
(dott.ssa Elisa Binchin)
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