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UOC RECLUTAMENTO      
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 
 

RIPARTIZIONE PER FASCE ORARIE – IDENTIFICAZIONE 
DEI CANDIDATI PROVA PRATICA e PROVA ORALE 

 
 
La prova pratica e successiva prova orale del Concorso Pubblico in intestazione si terrà il giorno 23 Marzo 
2021 a partire dalle 8:45 presso la palestra del Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” con ingresso in 
Via Alfredo Oriani, Latina 
 

SI COMUNICA 
 

I candidati “ammessi con riserva” con Deliberazione D.G. 1349 del 23/11/2020, sono convocati per sostenere 

la PROVA PRATICA e PROVA ORALE, avendo acquisito la rinuncia dei termini di preavviso dei candidati 

che si sono presentati alla prova scritta, presso il citato Istituto scolastico, per le fasi di identificazione, 

suddivisi in ordine alfabetico, per complessive 2 sessioni giornaliere (una di mattina a partire dalle 8:45, per 

la prova pratica, e una di pomeriggio a partire dalle 14:00, per la prova colloquio), in distinte fasce orarie di 

identificazione, decorrenti ogni 15 minuti, su un ingresso sito in Via Alfredo Oriani, per evitare assembramenti 

non compatibili con l'ingresso degli alunni e con le norme vigenti in materia di prevenzione per emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Pertanto, per le OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE dei candidati, le quali si terranno immediatamente 

prima di accedere al locale d'esame, per la partecipazione alla predetta prova pratica, si pubblicano di seguito 

gli orari di convocazione: 

il giorno 23/03/2021 mattina -   l’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva 

 

Fascia oraria di 
identificazione 

Orario dal Candidato al Candidato (in ordine alfabetico sia specialisti che 
specializzandi) 

1^ fascia 
dalle 8:45 da   ALVINO  Valeria  a  ROSSI Letizia (candidati specialisti) 

 
da   AGOSTINI Elisabetta  a  DI MAURO Roberto (candidati specializzandi) 

2^ fascia dalle 9:00 da   DI SANO Laura  a  VITELLI Giulia Maria  (candidati specializzandi) 
 

I candidati convocati, per la prova d’esame di cui al precedente calendario dovranno presentarsi, per la 

registrazione ed identificazione, nello specifico giorno ed orario di convocazione, che è da considerarsi 

perentorio, dovranno presentarsi indossando calzature con suola gommata, per evitare, eventuali 
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danneggiamenti al pavimento tecnico in parquet del locale ospitante per evitare assembramenti vietati dalle 

norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I candidati, muniti di dispositivo di protezione, il giorno della prova scritta, in sede di identificazione, dovranno 

consegnare obbligatoriamente al personale della Commissione la copia fotostatica di un documento di 

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

l’autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta (nella versione ultima 

pubblicata), 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 termometro 

digitale: 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. 

Terminate le operazioni relative alla prova scritta, gli esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione “Avvisi e Concorsi”. 

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. 

La Prova pratica consiste in una relazione su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso 

con relazione scritta sul procedimento. 

Il superamento della prova pratica è subordinato, rispettivamente, al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

La Prova orale verterà sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire, nell'ambito della prova sarà accertata anche la conoscenza dell'uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa 

in termini numerici, di almeno 14/20. 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
        Dott. Carmine COSENTINO* 

        *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 


