
ASL 5 ORISTANO

AVVISO CONFERMA DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta in data 06 dicembre 2016, viene pubblicato 
il presente avviso per informare i candidati che hanno presentato regolare domanda che, 

La sede di svolgimento della prova preselettiva è presso

ANFITEATRO COMUNALE – VIA DEL CAMPO snc – MOGORO IL

GIORNO 22 DICEMBRE 2016 

SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO

1° SESSIONE – ORE 08,00 DA    ABATE    A    MELE;

2° SESSIONE – ORE 12,00 DA    MELI    A    ZUDDAS;

Si ricorda inoltre che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti: i 
candidati ai quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro 
preavviso, nella sede d'esame indicata. 
Si  precisa  che  tutte  le  informazioni  relative  allo  svolgimento  del  concorso,  compreso  l’elenco  dei 
candidati ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e 
orario,  sono pubblicate  esclusivamente  sul  sito  internet  della   ASL 5  ;  non saranno pertanto  effettuate 
comunicazioni individuali. Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario 
anche nei giorni immediatamente prima di presentarsi alla prova.

L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti, ferme restando 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
L’amministrazione  accerterà  successivamente  i  requisiti  di  ammissione  prima  della  pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi alla prova scritta.
I candidati, che hanno presentato domanda dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Tutte le comunicazioni ai  candidati  relativamente all’ammissione ed al calendario delle diverse prove 
sono resi noti, solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’ENTE ed affisso 
all’albo Pretorio dell’ENTE. 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,  
senza  alcun ulteriore  preavviso,  il  giorno e  l’ora indicati  ad eccezione  di  coloro che  non siano stati 
ammessi. 
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni, nell’ora e 
nella  sede  stabiliti,  sarà  dichiarato  rinunciatario  al  concorso  e  pertanto  escluso  senza  ulteriori 
comunicazioni.
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