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OGGETTO: CALENDARIO PROVE DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI, QUIZ A 
RISPOSTA SINTETICA E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
DA UTILIZZARE PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DA CONFERIRE A 
COLLABORATORI PROFESSIONALI – RUOLO TECNICO- ASSISTENTI SOCIALI, PRESSO 
LA ASL DI LATINA. 
 
 

DIARIO PROVE D’ESAME 
 

 Si comunica che la data della prova scritta dell’avviso in oggetto è fissata per il giorno 11/08/2020 
alle ore 12,00 presso il liceo scientifico “G.B. Grassi” sito in via Padre Sant’Agostino n. 8, Latina 
(LT), con ingresso scaglionato dei candidati ammessi a partire dalle ore 9,00. 
 
 La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati 
ammessi alla procedura in parola, così come disposto nell’Avviso di Pubblico approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 154 del 21/02/2020. 
  
 I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicato muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità; coloro che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora 
e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
  
 Nel rispetto delle disposizioni riguardanti le procedure concorsuali e selettive  contenute 
nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio  n. Z00048 del 20/06/2020 avente per oggetto “Ulteriori 
misure per la prevenzione  e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Aggiornamento delle 
linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, i  candidati sono 
tenuti: 

 ad indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura; 
 presentare il modello di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivo 
al covid-19 e di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al 
covid-19 nei 14 giorni precedenti. Tale dichiarazione è scaricabile dal sito aziendale www. 
ausl.latina.it , sezione “avvisi e concorsi”  e dovrà essere presentata al momento del riconoscimento 
accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento;  

 a presentarsi muniti di penna con inchiostro di colore nero; 
 a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso così come i loro 

accompagnatori. Sarà impedito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C . Qualora una 
persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse 
secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione 
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e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di particolari criticità, ad 
esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, verrà richiesto l’intervento del 118. 
 

 È fatto divieto assoluto l’utilizzo di libri, testi e strumenti informatici durante la prova concorsuale, 
pena l’esclusione dalla prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure concorsuali. 
 
 
 
Latina, 17/07/2020                          Per il Presidente della Commissione  
                                Esaminatrice    
                                     Dr. Silviano Di Mauro 
          Firmato Il Segretario 
                   Dott.ssa Daniela De Giuli 
         *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
          sensi dell’art. 3, comma 2. D.Lgs. 39/1993 
   
 


