CONCORSO PUBBLICO
PER LA COPERTURA DI 63 POSTI PER AUTISTA SOCCORRITORE, CATEGORIA BINQUADRAMENTO ECONOMICO BS
personale turnista (turni articolati sulle 24 ore per 365 giorni) comparto area sanità
MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA ORALE / COLLOQUIO
1.

I colloqui dei candidati ammessi si svolgeranno nelle seguenti giornate:
- GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30
- VENERDì 10NOVEMBRE 2021dalle ore 8:30 alle ore 16:30
- MARTEDì 14 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:30 alle ore 16:30
- MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 2021dalle ore 8:30 alle ore 12:30
presso i locali di AREU in Via Campanini nr. 6 a Milano.

2.

La convocazione dei singoli candidati e i relativi orari di presentazione sono stati pubblicati il 2
Dicembre 2021 sul sito dell’AGENZIA.

3.

I candidati dovranno presentarsi all’orario prestabilito all’ingresso dello stabile di AREU dove un
addetto provvederà a:
- Verificare la temperatura corporea
- Verificare il possesso del Green Pass
- Consegnare al candidato la mascherina FFP2;
- Effettuare l’accertamento dell’identità personale dei candidati che, pertanto, dovranno
presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione.
- Ritirare il modulo attestante l’autocertificazione compilata, con data e firma, attestante il
fatto di non essere affetti da sintomatologia connessa al COVID 19, né di essere sottoposti
a misure di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione.

Effettuate le succitate azioni il candidato dovrà seguire l’addetto di AREU che lo accompagnerà
nella sala d’attesa situata al piano -1 – Aula Blu.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Alle ore 08:30 il Presidente della Commissione esaminatrice procederà con l’avvio della prova
orale e convocherà nella sala del concorso i primi candidati.
Il Presidente della Commissione e della Sub-Commissione presenteranno ai candidati le
modalità di svolgimento della prova che consisteranno in 1 domanda che il candidato
sorteggerà.
Le domande sorteggiate VERRANNO utilizzate per gli altri candidati della giornata.
Al termine della prova il candidato firmerà il foglio firma per l’uscita e dovrà lasciare la sede di
AREU. Il candidato non dovrà incontrare i partecipanti presenti nella sala di attesa.
Ogni commissione chiamerà quindi il successivo candidato fino ad esaurimento dei presenti
ammessi al colloquio.
Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito di AREU, il colloquio verterà i temi descritti nel
bando di concorso.
Verrà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese.
La documentazione oggetto del colloquio è disponibile sul sito internet di AREU
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30
Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, secondo i seguenti criteri:

Criteri
Appropriatezza della risposta rispetto al punto 8

Punteggio
20

Capacità di argomentare sinteticamente e in terminologia
specifica quanto richiesto
Conoscenza della lingua inglese

10
Valutata
assenza

come

presenza

o

