
 

Ancona, 07/07/2020 
 
 
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 
 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI CON INDICAZIONE VARCHI DI INGRESSO 
 
 
Facendo seguito al comunicato relativo alla preselezione del concorso in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana -  4ª Serie speciale  -  n. 44 del 04/06/2019, e nel sito aziendale in data 29/06/2020, si indicano - nel file PDF 
allegato - le sessioni di convocazione con i relativi orari e varchi di accesso dei candidati ammessi con riserva. 
 
I candidati dovranno: 
 

 presentarsi esattamente all’orario indicato muniti di valido documento di riconoscimento, che dovranno mostrare al 
punto di identificazione, unitamente al modello di autocertificazione COVID-19, allegato al presente avviso; 

 seguire le indicazioni della segnaletica predisposta per mantenere le distanze e l’ordine durante l’identificazione; 

 mantenere sempre la distanza di 1 metro sia in attesa del proprio turno in fila per l’identificazione che all’interno 
dell’aula. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico (o assimilabile) che copra naso e bocca durante tutte le fasi 
della prova e sin dall’identificazione i candidati dovranno essere muniti di tale tipologia di mascherina. 
 
Si allega alla presente l’informativa relativa alla modalità di svolgimento della predetta selezione pubblica durante il periodo di 
“Emergenza Covid-19” approvata dalla competente Commissione Esaminatrice. 
 
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel 
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche 
indipendente dalla loro volontà. 
 
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la modifica dell’orario di assegnazione. 
 
Le ammissioni/esclusioni alla procedura selettiva verranno disposte a cura dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale, dopo 
l’espletamento della pre-selezione. 
 
Le eventuali ulteriori comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale verranno pubblicate sul sito aziendale: 
www.asur.marche.it nella sezione: Amministrazione trasparente – bandi di concorso – area vasta n.2 e nella sezione news del 
medesimo sito. 
 
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web al fine di verificare che non ci siano aggiornamenti o variazioni 
inerenti la prova selettiva. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Dott.ssa Angela Giacometti 

 
 

http://www.asur.marche.it/

