
 
 
 
 
 
 

     Area Dipartimentale politiche del personale 

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Sede Legale: Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona - C.F. e P.IVA  02175860424 
 

 
Bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR per titoli ed esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.33 posti di Collaboratore professionale sanitario – 
Infermiere – Categoria D.  

 
Diario della preselezione  

(in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  4ª Serie speciale) 
 

La preselezione del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a n.33 posti di Collaboratore 
professionale sanitario – Infermiere – Categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. 
ASURDG 116 del 12/03/2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 
02/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª Serie speciale  -  n. 44 
del 04/06/2019, si svolgerà presso il PalaPrometeo di Ancona – Via Strada Provinciale Cameranense - 
60131 Ancona (AN), nelle seguenti giornate: 
 

- lunedì 30 marzo 2020 con inizio dalle ore 9,30  per i candidati da ABAGNALE a IOZZO 
 

- martedì 31 marzo 2020 con inizio dalle ore 9,30 per i candidati da IPPOLITI a ZURA 
 
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con un’invalidità uguale o superiore all’80%, individuati 
nell’apposito elenco “elenco esonerati preselezione”, pubblicato nella pagina relativa al concorso, nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso – Area Vasta n.2 del Sito Aziendale: 
www.asur.marche.it. 
 
I  concorrenti  ammessi con riserva alla preselezione ed individuati nell’apposito elenco “elenco ammessi 
con riserva preselezione” pubblicato nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso – Area Vasta n.2 del Sito Aziendale: www.asur.marche.it , sono tenuti 
a presentarsi a sostenere la prova, nel giorno e  nell'ora sopra indicati, muniti di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 
Non è consentito cambiare, per alcun motivo, la data  di convocazione. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti, 
saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti 
dalla loro volontà. 
 
La preselezione consisterà nella risoluzione di un questionario a risposta multipla, come previsto all’art. 7 
del bando, e avrà ad oggetto le materie attinenti il profilo a concorso. 
 
Il presente avviso  ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge. 
 
Qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la preselezione sarà pubblicata  nella pagina relativa al 
concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso – Area Vasta n.2 del Sito 
Aziendale: www.asur.marche.it. 
 
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ai seguenti numeri: 
071/2911666 – 0731/534828 - 534879. 
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