
 
 
 
 

REGIONE LIGURIA 
A.S.L. 2 SAVONESE 

 
 
 

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 
posti di operatore socio sanitario – categoria B – livello economico super (Bs) - con rapporto 
di lavoro a tempo pieno di cui: n. 2 posti riservati al personale interno e n. 1 posto riservato ai 
volontari delle forze armate congedati senza demerito.  
 
 
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto, indetto con deliberazione n. 580 
del 23.06.2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 35 del 31.08.2011 e, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
– n. 80 del 7.10.2011, che la prova pratica è fissata per il giorno 12 luglio 2013, con inizio alle 
ore 10,00, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova – Via 
Vivaldi 5 – Darsena (dietro il Museo del Mare) – Genova.  
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno quindi 
presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento e di copia dello stesso, il giorno 12 
luglio 2013 alle ore 10,00 presso la sede sopra  indicata. 
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale www.asl2.liguria.it alla pagina 
“Bandi e concorsi” – “Concorsi”.  
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita al concorso. 
Le risultanze della prova pratica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito aziendale nei 
tempi e con  le modalità che verranno comunicate ai candidati presenti alla prova. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al Segretario della Commissione 
Esaminatrice – Sig.ra Patrizia Mazzarella – tel. 019/8404677 - 4848 - nel seguente orario: dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.  
 
 
 
 
                                                           F.TO     IL DIRETTORE  S.C. ORGANIZZAZIONE 
                                                                              GESTIONE  E FORMAZIONE  PERSONALE 
                                                                                        (Dott.ssa Maria Beatrice Boccia) 
  
 
 


