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AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
DIARIO

Diario preselezione, prova scritta e ulteriori comunicazioni relative 
  al  concorso,  per  titoli  ed   esami,   per   la   copertura   di 
  cinqucentoquarantacinque  posti  di   collaboratore   professionale 
  sanitario infermiere, categoria D, da assegnare  alle  Aziende  del 
  S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia.  

(GU n.46 del 11-6-2019)

  
Ammissione/esclusione candidati  
    Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono  ammessi  con 
riserva.  
    ARCS sciogliera' la riserva a seguito verifica  dei  requisiti  e 
verifica dell'invio formale della candidatura, nei termini di cui  al 
bando di concorso per titoli ed esami per  la  copertura  di  n.  545 
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat.  D  da 
assegnare alle aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia  -  Bando 
prot. n. 39664 dell'11 dicembre 2018 - scaduto il 10 gennaio 2019, da 
effettuarsi solo  sui  candidati  che  accedono  alla  prova  scritta 
successivamente allo svolgimento della stessa.  
Prova preselettiva  
    La  prova  preselettiva  volta  ad  individuare  i  primi   2.000 
candidati (e pari merito al 2.000^) ammessi  alla  prova  scritta  si 
svolgera' il giorno 2 luglio 2019 presso:  
      Udine e Gorizia Fiere  S.p.a.,via  della  Vecchia  Filatura  n. 
10/1, Torreano di Martignacco (UD).  
    L'«Elenco  candidati  ammessi  con  riserva  alla   preselezione» 
pubblicato, nella pagina dedicata  al  concorso,  sul  sito  internet 
https://arcs.sanita.fvg.it/it riporta a fianco di ciascun  nominativo 
ingresso e orario di convocazione in nessun caso modificabili.  
    I candidati dovranno presentarsi muniti di:  
      valido documento di riconoscimento (originale);  
      fotocopia documento di riconoscimento;  
      ricevuta di versamento della  tassa  concorsuale  a  titolo  di 
contributo diritti di segreteria.  
    I candidati convocati che non si presenteranno alla  preselezione 
nella sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati  saranno  considerati 
rinunciatari al concorso.  
    I soli candidati con una invalidita' uguale o superiore  all'80%, 
che non sono inseriti in  elenco  in  quanto  hanno  prodotto  idonea 
documentazione nei termini ed hanno ricevuto idonea nota ARCS,  -  ai 
sensi dell'art.20 della legge n. 104/1992 e successive  modificazioni 
e integrazioni - non sono tenuti a presentarsi alla preselezione,  in 
quanto accedono direttamente alla prova scritta.  
    Le indicazioni e modalita' sullo svolgimento della prova verranno 
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova  stessa.  In 
quella sede sara' data comunicazione dei criteri di correzione  e  di 
attribuzione dei punteggi.  
    L'esito  della  prova  preselettiva  verra'  notificato  mediante 
apposito avviso pubblicato, nella pagina dedicata  al  concorso,  sul 
sito internet https://arcs.sanita.fvg.it/it in data 4 luglio 2019 con 
la specifica:  
      candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta);  
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      candidati esclusi per non aver superato la preselezione.  
 Prova scritta  
    La prova scritta si svolgera' alle ore 10,00 del giorno 5  luglio 
2019, presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a.,via della Vecchia  Filatura 
n. 10/1, Torreano di Martignacco (UD), ingresso sud.  
    I candidati ammessi  con  riserva  alla  prova  scritta  dovranno 
presentarsi muniti di:  
      domanda sottoscritta di partecipazione al concorso  e  relativi 
allegati dichiarati, in forma cartacea;  
      valido documento di riconoscimento (originale);  
      fotocopia documento di riconoscimento;  
      fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).  
    I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta 
nella sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati  saranno  considerati 
rinunciatari al concorso.  
    I candidati con una invalidita' uguale o  superiore  all'80%,  ai 
sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni 
e integrazioni, sono ammessi  con  riserva  direttamente  alla  prova 
scritta solo qualora abbiano ricevuto idonea nota ARCS.  
    L'esito della prova scritta verra' notificato  mediante  apposito 
avviso pubblicato,  nella  pagina  dedicata  al  concorso,  sul  sito 
internet https://arcs.sanita.fvg.it/it nel mese di settembre 2019.  
Prova pratica e prova orale  
    Il calendario e le sedi delle prove pratica e prova orale saranno 
comunicati con le  modalita'  previste  al  punto  10  del  bando  di 
concorso.  
    Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.  
    Per eventuali  ulteriori  informazioni  i  candidati  si  possono 
rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.  
  


