Azienda Ospedaliero Universitaria
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Scuola Medica Salernitana
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

PG/2020/ 22041 DEL 14/10/2020

Ai Signori Candidati

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, di n. 160 posti di C.P.S. Infermiere cat.D, con una riserva pari massimo al 40% dei posti
banditi da destinare ai beneficiari di cui all’art. 35, co. 3 bis, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001 - “San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona”. Comunicazione esonero preselezione.

Come previsto al Punto 7 del bando di concorso sono esonerati dal sostenere la prova preselettiva:
1. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore a 80%, ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014,
convertito in L. 114/2014, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto
sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
I Sig.ri candidati in possesso di invalidità uguale o superiore a 80% sono tenuti ad inoltrare, entro il
giorno 25/10/2020, all’indirizzo pec:

concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it,

la

relativa documentazione sanitaria attestante la percentuale di invalidità ai fini dell’esonero in
questione;
Il mancato invio di detta documentazione comporta la decadenza dall’esonero della prova
preselettiva che dovrà essere pertanto sostenuta.
2. I candidati, dei quali si allega l’elenco, che al 02/03/2020, termine ultimo per la presentazione
dell’istanza di partecipazione, risultavano essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato con la qualifica di CPS-Infermiere di questa A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona”,

Per coloro, invece, che sono in quarantena ovvero impossibilitati a presentarsi nelle date
stabilite, sempre per documentate motivazioni strettamente legate al covid-19, la prova
preselettiva verrà rinviata a data da destinarsi. Si precisa che la documentazione
attestante l’impedimento a sostenere la preselezione dovrà essere inviata all’indirizzo
pec: concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
Si precisa, altresì, che la mancata presentazione alla prova preselettiva da parte di
candidati non appartenenti alle categorie esonerate, sopra evidenziate, determina
esclusione dalla procedura in oggetto.
F.To Il Direttore U.O.C. G.R.U.
Dr.ssa Maria Landi

