DIARIO PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER LA
S.C.116.117
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto si terranno secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA
3 giugno 2019 alle ore 10.00 - Milano

presso l’Aula Magna del Polo di Mediazione Interculturale dell’Università degli Studi di Milano,
Piazza Indro Montanelli n. 4, Sesto San Giovanni (MI), raggiungibile con la linea metropolitana M1
Rossa – fermata Sesto Marelli.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 10.00. Il termine ultimo
fissato per le ore 10.00 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di completamento delle
procedure di registrazione dei candidati in coda che si siano presentati entro il termine delle ore
10.00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sul sito www.areu.lombardia.it sezione – “Bandi e concorsi”.
PROVA PRATICA
18 giugno 2019 alle ore 9.30 - Milano
presso la Sala Conferenze dell’IR&TeC - AREU, viale Monza n. 223, Milano.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 9.30. Il termine ultimo
fissato per le ore 9.30 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di completamento delle procedure
di registrazione dei candidati in coda che si siano presentati entro il termine delle ore 9.30.
PROVA ORALE
20 giugno 2019 alle ore 9.30 - Milano.
presso la sede AREU di via A. Campanini n. 6, Milano.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 9.30. Il termine ultimo
fissato per le ore 9.30 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di completamento delle procedure
di registrazione dei candidati in coda che si siano presentati entro il termine delle ore 9.30.
Qualora non si riuscisse ad espletare tutti i colloqui nella predetta data, l’espletamento della
procedura proseguirà il giorno successivo, 21 giugno 2019, con inizio alle ore 09.30 (registrazione
dalle ore 8.30 alle ore 9.30) presso la medesima sede.
ALTRE INFORMAZIONI
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove, nel giorno, nell’ora e nel luogo
stabiliti, senza ulteriore preavviso. Ai candidati non verrà perciò inoltrata alcuna comunicazione
individuale di invito a sostenere la prova. La mancata presentazione nei giorni, orari e luoghi
prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso.
Il giorno della prova scritta, pratica ed orale i candidati, in sede di identificazione, dovranno
OBBLIGATORIAMENTE consegnare al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
Pertanto i candidati dovranno munirsi di fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di

validità da consegnare al personale di vigilanza prima di ogni singola prova.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.areu.lombardia.it - sezione – “Bandi e concorsi” ,
dopo lo svolgimento della stessa, ultimata la correzione da parte della Commissione Esaminatrice.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando, di seguito riportati: “Il superamento della prova
scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.”
L’esito della prova scritta, e la conseguente convocazione alla prova pratica, verrà reso noto ai
candidati entro il giorno 17 giugno 2019 mediante pubblicazione sul sito web aziendale:
www.areu.lombardia.it - sezione – “Bandi e concorsi”.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno 18 giugno 2019 alle ore 9,30 presso la sede di svolgimento della prova
pratica.
L’esito della prova pratica verrà reso noto entro il giorno 19 giugno 2019 mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale: www.areu.lombardia.it - sezione – “Bandi e concorsi”.
Le modalità di valutazione della prova scritta e pratica verranno comunicate ai candidati prima
dello svolgimento della prova stessa.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame sopra evidenziate,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari o altri
dispositivi elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

F. to IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Zoli
Milano, 08.05.2019

