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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.  
 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

 

AVVISO 
 

Con riferimento a quanto comunicato nel Diario delle Prove d'Esame della procedura concorsuale in 

intestazione, pubblicato sul BURL Regione Lazio, n. 95 del 28.07.2020 - Supplemento n. 1 - e sulla GURI 

del 28-7-2020 4^ Serie speciale, n. 58, nonché sul sito aziendale dell’ASL Latina, sezione “Avvisi e 

Concorsi” in data 29/07/2020, 

E A INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA dell’Avviso, già pubblicato nella sezione “Avvisi e 

Concorsi” del sito web di quest’ASL in data 04/09/2020;   
 

Si conferma che la PROVA PRATICA si terrà: 

 il giorno 06/10/2020 per n. 45 candidati (di cui all’Elenco Allegato: da ACCAPEZZATO RITA a 

PADRONE DAVIDE), presso l’Aula “Giorgio Porfiri”, sita al Padiglione Porfiri dell’Ospedale Santa 

Maria Goretti, da ingresso su Via Michelangelo Buonarroti – in LATINA; 

 

 lo stesso giorno 06/10/2020 per n. 23 candidati (di cui all’Elenco Allegato: da PESCHI FEDERICA a 

VALENTE VALENTINA), presso l’Aula Conferenze, al Piano Terra della Palazzina Direzionale 

dell’Ospedale Santa Maria Goretti, da ingresso su Via Canova – in LATINA. 
 

SI PRECISA tuttavia che, per meglio regolamentare le operazioni di identificazione dei candidati 

partecipanti alla PROVA PRATICA del giorno 06/10/2020, al fine di evitare eventuali assembramenti non 

consentiti, per i n. 45 candidati convocati presso L’AULA “GIORGIO PORFIRI”, sita al Padiglione Porfiri 

dell’Ospedale Santa Maria Goretti, da ingresso su Via Michelangelo Buonarroti – in LATINA, di seguito si 

pubblicano gli orari di convocazione diversificati per 2 distinte fasce orarie:  

 

 

Fascia di 

identificazione 

 

orario 

 

Dal CANDIDATO al CANDIDATO 

 (in ordine alfabetico da elenco Allegato) 

 

1^ fascia 

 

Dalle ore 9:00 alle 

ore 9:30 

 

da  ACCAPEZZATO RITA a  DIONISI  STEFANO 

 

2^ fascia 

 

Dalle ore 9:30 alle 

ore 10:00 

 

da DONATI  PAOLA a  PADRONE DAVIDE 

 

Invece, per le operazioni di identificazione dei restanti n. 23 candidati, convocati per la stessa PROVA 

PRATICA, il 06/10/2020, presso L’AULA CONFERENZE, AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA 

DIREZIONALE dell’Ospedale Santa Maria Goretti, da ingresso su Via Canova – in LATINA, di seguito si 

pubblicano gli orari di convocazione dell’unica fascia oraria:  
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Fascia di 

identificazione 

 

orario 

 

Dal CANDIDATO al CANDIDATO 

 (in ordine alfabetico da elenco già pubblicato) 

 

Fascia unica 

 

Dalle ore 9:30 alle 

ore 10:00 

 

da PESCHI FEDERICA a VALENTE VALENTINA 

 

AL MOMENTO, NULLA È CAMBIATO per le date e gli orari di convocazione della PROVA ORALE, che 

si terrà, secondo il calendario già pubblicato nell’Avviso del 04/09/2020, nei giorni 7 e 8 ottobre 2020, su 

distinti 4 turni, suddivisi nelle due giornate, di mattina e pomeriggio. 

 

Si rammenta che i candidati, in ogni caso muniti di un documento originale di riconoscimento in corso di 

validità, per poter accedere ai locali delle prove, dovranno consegnare obbligatoriamente, in sede di 

identificazione, al personale di vigilanza la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché il 

MODULO DELL’AUTODICHIARAZIONE SANITARIA, aggiornato, che viene pubblicato in Allegato, 

debitamente compilato e sottoscritto, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da 

Covid-19. 

I candidati devono presentarsi allo svolgimento delle prove muniti di mascherina di tipo chirurgico. 
 

Si rinvia agli Avvisi già pubblicati per l’individuazione di ogni altra misura organizzativa e procedurale 

applicabile alla selezione, anche correlata alla prevenzione epidemiologica da Covid-19.  

 

La Prova Pratica consiste nella predisposizione di documenti o atti amministrativi, connessi alla 

qualificazione professionale, propria del profilo di Collaboratore Amministrativo – Cat. D, vertenti su 

argomenti delle materie oggetto del concorso, richiamate nel bando. 

Durante la prova pratica è vietato comunicare con gli altri candidati, è vietato l’uso del cellulare o altre 

apparecchiature informatiche nonché libri, appunti, testi di legge e qualsiasi materiale non autorizzato dalla 

Commissione, pena l’annullamento della stessa. 

La Prova Orale consiste in un colloquio, vertente sulle materie oggetto del concorso, richiamate nel bando, 

oltre che su elementi di informatica e sulla conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. 

 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato, rispettivamente, al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

In ogni caso, per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità Operativa Complessa “UOC 

RECLUTAMENTO” – Azienda Sanitaria Locale di Latina – tramite telefono ai numeri: 0773/655.3415 - 

3481 – 3485, ovvero tramite email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it . 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

Dr. Claudio RAINONE* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993. 
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