AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
TITOLI ED ESAMI, A N. 5 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
(G.U.R.I. N. 87 DEL 05.11.2013)
Si rende noto che, in relazione al numero di domande di partecipazione al concorso
pubblico per Operatore Socio Sanitario pervenute a seguito della pubblicazione del
relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 05.11.2013,
è confermato l espletamento di una prova preselettiva sotto forma di quiz a risposta
multipla sulle materie d esame come previsto dal bando di concorso.
Il diario della prova di preselezione e delle prove d esame è pertanto fissato come
segue:
PROVA DI PRESELEZIONE: si svolgerà mercoledì 9 aprile 2014 presso il Palazzo
dei Congressi di Sirmione sito in Piazzale Europa, n. 5 a Sirmione (Bs) nei seguenti
orari:
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A
alla lettera D
alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalla lettera
E alla lettera M
alle ore 14,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalla lettera N
alla lettera Z
PROVA PRATICA: la prova si svolgerà martedì 13 maggio 2014 presso l'Aula
Magna dell'Ospedale di Desenzano del Garda (Bs) in Località Montecroce dalle ore
8,30. In relazione al numero di candidati ammessi alla prova, si procederà alla
eventuale suddivisione degli stessi per gruppi: gli orari di convocazione di ciascun
gruppo saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aod.it (alla voce
'amministrazione trasparente / bandi di concorso) unitamente al risultato della prova di

preselezione.
PROVA ORALE: la prova si svolgerà martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio
2014 presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Desenzano del Garda (Bs) in Località
Montecroce. Il giorno e l'orario di convocazione di ciascun candidato alla prova orale
sarà pubblicato sul sito internet aziendale, unitamente alla pubblicazione dell'esito
della prova pratica.
Il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati che non riceveranno
formale comunicazione di esclusione dal concorso a mezzo raccomandata r.r. o in via
telematica a mezzo PEC entro la data fissata per l espletamento della prova
preselettiva.
Gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli ammessi con riserva al concorso sono
pubblicati sul sito internet aziendale www.aod.it, alla voce

Amministrazione

Trasparente/Bandi di Concorso ; ai candidati ammessi al concorso con riserva sarà
notificato - in occasione della prova preselettiva - l elenco delle irregolarità della
domanda da sanare entro i successivi 15 giorni.
Per ragioni organizzative, si comunica fin d ora che non è possibile richiedere
variazioni all orario di convocazione alle prove.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità
nei giorni, orari e sedi sopra specificati; gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati
rinunciatari al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane

Settore Reclutamento

e Fabbisogno del Personale presso la sede amm.va di Desenzano d/Garda, Loc.
Montecroce - Tel. 030/9145882-498.

