CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 10 POSTI PER OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO SENIOR – CAT. C – DA ASSEGNARE
ALLE SALE OPERATIVE REGIONALI DI EMERGENZA URGENZA (SOREU) – MEZZI DI SOCCORSO –
TRASPORTO ORGANI ED EQUIPE.
_______________________________________________________________________________________

CONVOCAZIONE CANDIDATI ISCRITTI
In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di n. 10 posti per Operatore Tecnico Specializzato Senior – Cat. C – da assegnare alle Sale
Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) – mezzi di soccorso – trasporto organi
ed equipe, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rende noto che:
•

la PROVA SCRITTA relativa al concorso in oggetto si svolgerà, per tutti gli iscritti, in data:
09 NOVEMBRE 2021
in modalità telematica, secondo le istruzioni che verranno pubblicate in tempo utile sul
sito internet aziendale.
L’elenco degli iscritti alla procedura in oggetto sarà pubblicato sul sito internet
aziendale (www.areu.lombardia.it – bandi e concorsi).

•

le date e le modalità di espletamento della PROVA ORALE, che verrà effettuata solo
per coloro i quali avranno superato la prova scritta e risulteranno in possesso dei
requisiti previsti dal bando per l’ammissione alla procedura, verranno comunicate ai
candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

La mancata connessione nei giorni ed agli orari stabiliti per l’espletamento della prova
scritta, qualunque ne sia la causa, equivarrà quale rinuncia al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati iscritti al concorso in oggetto, pertanto non saranno effettuate
comunicazioni o convocazioni individuali.

L’Agenzia, si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a
seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet
dell’Agenzia (www.areu.lombardia.it – bandi e concorsi).

