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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 3 POSTI DI 
DIRIGENTE MEDICO DI OFTALMOLOGIA 

 

INTEGRAZIONE DIARIO DELLE PROVE D’ESAME  

 

In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Dirigente Medico di 
Oftalmologia, le cui prove concorsuali avranno luogo il 30 marzo 2021 presso il Palazzo degli Aquiloni, 
corso Svizzera n. 161, 2° piano – Torino.  si comunica che la Commissione Esaminatrice ha stabilito che i 
candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato sul sito Internet dell’ASL Città di Torino 
http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi Pubblici” sono convocati alla prova scritta secondo il 
seguente orario: 

 I candidati con il cognome dalla lettera A alla lettera D alle ore 8,00  

 I candidati con il cognome dalla lettera  E alla lettera M alle ore 8,15;  

 I candidati con il cognome dalla lettera N alla lettera Z alle ore 8,30. 

I candidati al fine di prevenire  assembramenti sono invitati a rispettare l’orario di convocazione. 

Qualora non fosse possibile terminare la prova orale il giorno 30 marzo 2021, le prove continueranno il 
giorno successivo, 31 marzo 2021 alle ore 8,30. 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare prima dell’ingresso nei locali d’esame il referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. Il candidato sprovvisto di detto referto non potrà partecipare alle prove 
concorsuali. 

Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova scritta dovranno 
essere muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e 
nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la 
causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

NF/DP 
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