SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE
Diario prova scritta e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico cat. D.
Bando prot. n. 9965 del 05/02/2018 – scaduto il 05/03/2018.
PROVA SCRITTA
La prova scritta si svolgerà alle ore 13:00 del giorno 14 novembre 2018 presso l’Università degli Studi
di Udine – Polo scientifico dei Rizzi – Aule H e I - Via delle Scienze n. 206 – 33100 UDINE (UD).
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi è stato pubblicato sul sito dell’Azienda
(https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e inserita nella sezione “Concorsi” con il preavviso di
legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di:
- domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi allegati dichiarati, in forma
cartacea
- ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
- valido documento di riconoscimento (originale)
- fotocopia documento di riconoscimento
- fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati saranno considerati rinunciatari al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste al punto 10 del bando di concorso,
mediante avviso sul sito aziendale almeno 3 giorni prima della data fissata per la prova pratica.
PROVA PRATICA
La prova si svolgerà il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 13:00 presso l’Università degli Studi di Udine
– Polo scientifico dei Rizzi – Aule H e I - Via delle Scienze n. 206 – 33100 UDINE (UD).
Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale, l’ammissione alla prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale almeno 3 giorni prima della data d’inizio
del calendario per lo svolgimento della prova orale.
PROVA ORALE
La prova si svolgerà a partire dal giorno 21 gennaio 2019. Il calendario, la data e il luogo di
convocazione saranno pubblicati sul sito aziendale almeno 3 giorni prima della data d’inizio della
prova stessa.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di verificare, sul sito aziendale, la sede
la data e l’orario di convocazione che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di ogni giornata e sul sito aziendale
entro 3 giorni dal termine dell’ultima giornata di colloquio.
SITO AZIENDALE
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito https://asuiud.sanita.fvg.it ,sezione
concorsi.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non appena approvata con decreto
del Direttore Generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di
concorso.

