SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
SANITARIO INFERMIERE – CAT. D IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA INDETTO CON D.D.G. n. 432 del 24.06.2021

La Commissione Esaminatrice, costituita e nominata con deliberazione del Direttore Generale ASP n.
771 del 10/12/2021, modificata con successiva deliberazione n. 2022/00219 del 28.03.2022 facendo
seguito al comunicato del 10.08.2022 relativo alla pubblicazione dei titoli di tutti i candidati presenti
alla prova scritta e alla contestuale graduatoria provvisoria formulata sulla base delle mere
dichiarazioni rese dai candidati all’atto della compilazione del format di domanda online di
partecipazione alla procedura concorsuale de qua
COMUNICA CHE
I soli candidati ammessi alla prova orale possono produrre istanza per eventuali rilievi/rettifiche
sull’attribuzione del punteggio attribuito ai titoli “dichiarati” al momento della compilazione della
domanda on line di partecipazione alla procedura concorsuale in parola; tale eventuale istanza deve
pervenire entro e non oltre il 23 settembre 2022 ore 23:59 al seguente indirizzo email:
infermieri2021@aspbasilicata.it
Le istanze che dovessero pervenire ad altro indirizzo di posta nonché oltre tale termine non saranno
prese in considerazione.
RIBADISCE CHE
L’eventuale rilievo/rettifica, per essere oggetto di esame, deve essere preciso, dettagliato,
circostanziato e non generico.
In nessun caso, comunque, sarà considerata documentazione ovvero ulteriore dichiarazione di
possesso di titoli acquisiti successivamente alla data di inoltro on line della domanda di
partecipazione al concorso o non già dichiarati e registrati a sistema all’atto della presentazione
online della domanda.
La suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi alla
prova orale del concorso in parola.
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