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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE -

CATEGORIA D –

NOTIFICA DIARIO DELLE PROVE D’ESAME

In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami relativo alla copertura di n° 1

posto di collaboratore professionale assistente sociale – pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Liguria n° 19 del 9/5/2018 nonché sulla Gazzetta Ufficiale –

parte IV – serie speciale n° 46 del 12/6/2018 - si comunica di seguito il calendario delle

prove d’esame:

SEDE DI ESAME: Polo Didattico dell’Asl4 – sito in San Salvatore di Cogorno –

Via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo)

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI (pubblicato su G.U. – parte IV – Serie

Speciale n° 83 del 19/10/2018)

PROVA SCRITTA: 12 novembre 2018 con inizio alle ore 9.00

PROVA PRATICA: 26 novembre 2018 con inizio alle ore 9.00

PROVA ORALE: 5 dicembre 2018 con inizio alle ore 9.00

In caso di elevato numero di candidati la prova orale potrà essere effettuata in due

giornate. Di ciò verrà data comunicazione ai candidati mediante avviso sul sito

ufficiale dell’asl 4

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia,:

 l'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una

valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova scritta

Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge)
Codice Fiscale e P. Iva 01038700991



 l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione

di almeno punti 14/20 da conseguirsi nella prova pratica

 la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi, pertanto la

votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei,

corrisponde a 14/20. 

Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente indicato nel bando di
concorso.

L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna prova sarà pubblicato
sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione concorsi. 

I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non
scaduto.

I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere le prove
d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati ammessi a seguito del superamento della preselezione che si terrà in data
26/10/2018.

L’elenco degli ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto
di collaboratore professionale ASSISTENTE SOCIALE – categoria D sarà quindi
pubblicato sul sito aziendale – sezione concorsi all’indirizzo www.asl4.liguria.it a
decorrere dal 2 novembre 2018.

    IL DIRETTORE GENERALE
      (dott.ssa Bruna Rebagliati)


