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Avviso 

 convocazione prove relative concorso pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 8 posti Dirigente Medico di ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA indetto, tra gli altri, con determinazioni dirigenziali SC 

Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 2046 del 12/03/2019 e n. 3019 del 

10/04/2019. 

 

Con la presente si comunica che i candidati del concorso pubblico per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 8 posti Dirigente Medico di ORTOPEDIA E, ammessi con 

determinazione dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 5937 del 

29/07/2019, sono convocati per sostenere le prove scritta/pratica/orale del concorso 

in argomento,  secondo il calendario di seguito riportato. 

I candidati di cui sopra, pertanto, muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità a pena di esclusione dalla partecipazione, dovranno presentarsi per la 

partecipazione alle prove concorsuali in argomento nelle seguenti date: 

 

 PROVA SCRITTA: 16 Settembre 2019, ore 11.00 presso i locali della Assl 

Cagliari siti in via Piero della Francesca, 1, Su Planu – Selargius - Sala Arancio – 

Piano Terra; 

 PROVA PRATICA per i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta: 17 

Settembre 2019 alle ore 09.00  presso i locali presso i locali della Assl Cagliari 

siti in via Piero della Francesca, 1, Su Planu – Selargius - Sala Arancio – Piano 

Terra; 

 PROVA ORALE per i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica: 17 

Settembre 2019 alle ore 14.30 presso i locali presso i locali della Assl Cagliari siti 

in via Piero della Francesca, 1, Su Planu – Selargius - Sala Arancio – Piano Terra. 
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Si comunicano, inoltre, le seguenti modalità di espletamento della suddetta prova 

scritta/pratica/orale, da rispettarsi a pena di esclusione dal concorso: 

 

 Durante la prove scritta e la prova pratica non sarà permesso ai candidati 

di uscire dai locali in cui si svolgono le  prove, di comunicare tra loro 

verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo 

che con i membri della commissione esaminatrice.  

 I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti, libri, 

pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d’esame inerenti al 

profilo professionale oggetto di concorso nonche' apparecchi informatici, 

telefonini cellulari/smartphone, Pc portatili, tablet o altri mezzi di 

trasmissione/comunicazione a distanza di qualsiasi tipo e natura.  

 Durante la prova scritta è consentita solamente la consultazione di 

dizionari della lingua italiana.  

 La prova orale, nella quale sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso di 

apparecchiature informatiche e della lingua straniera , si svolgerà in sala 

aperta al pubblico e sarà consentita anche ai candidati partecipanti la 

possibilità di assistere alla prova svolta dagli altri candidati in quanto le 

domande oggetto di prova orale saranno diverse per ciascun candidato.  

 Il concorrente, che contravviene a quanto sopra indicato sarà escluso dalla 

partecipazione al concorso. 

            D’ordine del Presidente della Commissione 

                                      Il segretario 

                                 Viviana Giordano 
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