DIARIO DELLE PROVE d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale
Assistente Sociale cat. D” gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio
Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di
Modena. Capofila Azienda Usl di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2011, si comunica il DIARIO
DELLE PROVE d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D” gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Parma e l’Azienda USL di Modena, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 180 del 03.06.2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 53 del 10.07.2020.
La PROVA SCRITTA e la PROVA PRATICA si svolgeranno LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020
presso il PALABANCA DI PIACENZA, sito in Piacenza, via Tirotti n. 54 – Località Le Mose –
CAP 29122 (a lato del Quartiere Fieristico – Uscita Casello Autostradale Piacenza Sud).
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione dell’epidemia COVID-19,
come previsto dalle linee guida regionali in materia, i candidati ammessi dovranno
rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere
visione di quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui siti
internet aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno
quindi presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione
individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che
verrà pubblicata sui diversi siti internet aziendali, secondo il sotto riportato calendario orario
presso la sede sopra indicata. L'assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato
comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.

POSTAZIONE 1
Candidati da ABBADINI

a BENATI GIULIA

ore 10,15

Candidati da BENATI MONICA

a CAMPONERO

ore 10,45

Candidati da CANANIELLO

a COPPOLARO

ore 11,15

Candidati da CORRADI

a DI NIRO

ore 10,15

Candidati da DI PALMA

a GASPARINI

ore 10,45

Candidati da GASPARRI

a LANA

ore 11,15

POSTAZIONE 2

POSTAZIONE 3
Candidati da LANZARINI

a MARTORANA

ore 10,15

Candidati da MARTORELLI

a NADINI

ore 10,45

Candidati da NANNI

a PEZZELLA

ore 11,15

Candidati da PIACENZA

a ROSSI LORENA

ore 10,15

Candidati da ROSSI MATTIA

a SUDOSO

ore 10,45

Candidati da TAGLIAVINI

a ZUCCHETTO

ore 11,15

POSTAZIONE 4

L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
 Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi Assunzioni e Collaborazioni”;
 sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, nella sezione Bandi,
concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
 Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi;
 Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/avvisi attivi.
La PROVA ORALE (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della prova pratica)
si svolgerà presso le singole sedi delle Aziende partecipanti nella settimana dal 14 al 18 dicembre
2020 secondo lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati
che avranno superato le prove d'esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui sopra
citati siiti internet aziendali.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

