
 
 

 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO. 
 
 

Notifica diario della prova preselettiva e delle prove concorsuali. 
 
 

Si rende noto che sul sito aziendale – sezione concorsi all’indirizzo www.asl4.liguria.it. è pubblicato 
l’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla preselezione del concorso pubblico per la copertura di n. 
1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, indetto con deliberazione n 15 del 12/1/2017 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 17 del 3/3/2017. 
 
La prova preselettiva avrà luogo venerdì 14 giugno 2019 presso il Polo Didattico dell’Asl4 – sito in 
San Salvatore di Cogorno – Via IV Novembre 115 (c/o Villaggio del Ragazzo) con i seguenti orari: 
 

 ore 9.00: convocazione candidati il cui cognome è ricompreso tra ABRAMO e  IORIO  
 

 ore 14.00: convocazione candidati il cui cognome è ricompreso tra LABELLARTE e ZANELLA 
 
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie oggetto della prova scritta. 
 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da invalidità 
uguale o superiore all’ 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, 
previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali. 
 
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa. 
 
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) i candidati che, superata la preselezione, 
risulteranno inseriti nei primi 100 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo 
punteggio del 100° classificato. Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione 
delle prove concorsuali. 
 
I risultati della preselezione e l’ammissione alla prova scritta del concorso in oggetto saranno pubblicati 
sempre sul sito internet aziendale www.asl4.liguria.it. 



 
 

 
La prova scritta verrà effettuata martedì 9 luglio 2019 con inizio alle ore 9.00 sempre presso il polo 
didattico dell’ASL 4 Chiavarese   
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno punti 
21/30 da conseguirsi nella prova scritta. 
 
La successiva prova pratica avrà luogo martedì 17 settembre 2019 sempre presso il polo didattico 
con inizio alle ore 9.00. 
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno punti 14/20 
da conseguirsi nella prova pratica 
 
La prova orale, infine, avrà inizio giovedì 26 settembre 2019 presso la sede amministrativa 
dell’ASL 4 – sita in Chiavari – Via G.B. Ghio 9 (sala riunioni – II piano)  con inizio alle ore 9.00 e 
proseguirà il giorno venerdì 27 settembre 2019 sempre con inizio alle ore 9.00. In caso di esiguo 
numero di candidati tutta la procedura verrà effettuata in unica giornata.  
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. 
 
La mancata presenza nei luoghi ed agli orari di convocazione sopraindicati verrà considerata rinuncia alla 
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del 
candidato. I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la preselezione/prova 
d’esame. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla preselezione e ad ogni prova concorsuale muniti di un documento di 
riconoscimento non scaduto. 
 
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 sempre sul sito 
aziendale www.asl4.liguria.it - sezione concorsi. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
    Il DIRETTORE GENERALE 
       (Dott.ssa Bruna Rebagliati) 


