
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL LATINA

Avviso

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CAT. D – INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE
AA.SS.LL. DI FROSINONE, DI LATINA E DI VITERBO; L'AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA HA
INDETTO IL BANDO CON DELIBERA N. 603 DEL 20/06/2019.
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ASL DI LATINA

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CAT. D – INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE 
AA.SS.LL. DI FROSINONE, DI LATINA E DI VITERBO; L’AZIENDA CAPOFILA ASL LATINA HA 
INDETTO IL BANDO CON DELIBERA N. 603 DEL 20/06/2019. 

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 23 
posti di Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. D – indetto in forma aggregata tra la ASL di 
Frosinone, l’ASL di Latina e l’ASL di Viterbo (Azienda capofila ASL di Latina), si terranno secondo il 
seguente calendario: 

PROVA SCRITTA: giorno 27 agosto 2020 alle ore 10,30 - presso il Liceo Scientifico G. B. Grassi, Via 

Sant’Agostino n. 8 e Istituto Tecnico Vittorio Veneto “Salvemini” Viale Mazzini n. 4 - 04100 Latina. 

I candidati ammessi alla procedura dovranno, però, presentarsi, per la registrazione ed identificazione,  
all’orario di convocazione che sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione 
“Avvisi e Concorsi” a partire dal 31/07/2020, unitamente all’Istituto individuato secondo la suddivisione per 
ordine alfabetico, per evitare assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. L’orario indicato è da considerarsi perentorio.

Si precisa che saranno adottate tutte le  misure atte a garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00048 del 
20/06/2020, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati 
sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina.

I candidati, il giorno della prova scritta, 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), nonché l’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta,  
quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere scaricata 
dal sito www.ausl.latina.it sezione “Avvisi e Concorsi”.

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termo 
scanner: al candidato, a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito 
l'ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.

Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al Bando del concorso, che è stato pubblicato su BUR della 
Regione Lazio del 26/09/2019 n. 78 - Supplemento n. 1 e per estratto sulla GURI n. 84 del 22/10/2019)

Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alla prova scritta, durante lo svolgimento della stessa 
non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
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Terminate le operazioni di correzione dei relativi elaborati gli esiti della prova scritta verranno resi noti 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione “Avvisi e Concorsi”, il 
31/08/2020.

Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la prova pratica e la prova orale, che 
verranno svolte in un’unica seduta, il cui diario verrà pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione 
“Avvisi e Concorsi” del sito dell’ASL di Latina a partire dal 02/09/2020.  

La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque 
sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di 
espletamento anche alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la sezione “Avvisi e Concorsi” del sito 
aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che 
giustifica lo spostamento tra Regioni. 

Dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed  esami» - del presente avviso ed ogni  successiva  comunicazione, sarà data comunicazione 
esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di Latina nella sezione “Avvisi e Concorsi”. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità Operativa Complessa “UOC RECLUTAMENTO” –
Azienda Sanitaria Locale di Latina – tramite telefono ai numeri: 0773/6553415 - 3481 – 3485, ovvero 
tramite email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it .

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dr. Giorgio Casati
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