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 CALENDARIO PRESELEZIONE  

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA UNIFICATA 

AZIENDA USL UMBRIA N. 2 ED AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI NUM. 324 POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D 

 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale “Concorsi e Avvisi” 

n° 26 del 31.03.2020 con scadenza fissata per il giorno 30/04/2020 alle ore 14,00, previste dall’art. 

7 del DP.R. 220/200) 

 

 

Di seguito si comunica il calendario della preselezione che si terrà presso il Centro Umbria Fiere 

Spa, Piazza Moncada, Bastia Umbra (PG), Padiglioni numero  8 e 9: 

 

CALENDARIO PRESELEZIONE 

 

DATA 

 

ORARIO CANDIDATI 

21/09/2020 9,00 Da ABAGNALE  a CALANDRINI 

21/09/2020 15,00 Da CALANNI a D’ANDRIA 

22/09/2020 9,00 Da D’ANGELIS a FASANO 

22/09/2020 15,00 Da FASCE a LAFORGIA 

23/09/2020 9,00 Da LAGANA’ a MONFRECOLA 

23/09/2020 15,00 Da MONFRONI a PODDA 

24/09/2020 9,00 Da PODERINI a SERPIETRI 

24/09/2020 15,00 Da SERRA a ZYRO 

 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento. 

 

Al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 i candidati dovranno inoltre presentarsi 

alla preselezione muniti di mascherina. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per la prova 

preselettiva saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n. 114 la persona 

affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva 

eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove 

concorsuali (si veda scheda informazioni in pubblicazione su sito web USL Umbria n. 2).  
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Verranno ammessi a sostenere la prova scritta e la prova pratica i candidati collocati fino al posto 

n. 2.500 della graduatoria che scaturirà a seguito della preselezione. Saranno inoltre ammessi tutti 

coloro che riporteranno un punteggio ex aequo con il candidato collocato nella posizione 2.500. 

 

La graduatoria redatta a seguito dell’espletamento della preselezione verrà resa nota a decorrere 

dal giorno 01/10/2020 mediante pubblicazione sul sito web aziendale dell’USL Umbria n. 2 nella 

sezione “Concorsi”. 

 

Sul sito web aziendale al link www.uslumbria2.it, sezione “Concorsi” in corrispondenza della 

pubblicazione del relativo concorso, avverrà la pubblicazione del presente Avviso integrato con 

ulteriori notizie/informazioni sull’espletamento della preselezione e prove concorsuali. 

 

Da ultimo si precisa che ogni eventuale ulteriore comunicazione riguardante il presente Concorso 

sarà effettuata esclusivamente sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it, sezione “Concorsi” in 

corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso. 

 

Così come specificato nel bando di concorso pubblicato il 31/03/2020 i posti a concorso sono stati 

rideterminati come segue: 

 

-  Num. 217 posti presso la AUSL Umbria n. 2, di cui: 

 Num. 65 posti riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (art. 1014 

e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010;) 

 Num. 61 posti riservati a personale interno dipendente dell’AUSl Umbria n. 2: ex art. 52 

comma 1-bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed ex art. 35, c. 3-bis lett. a) del D.Lgs 165 

del 30/03/2001; 

 Num. 91 posti non riservati; 

 

- Num. 107 posti presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, di cui: 

 Num. 32 posti riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito (art. 1014 

e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010); 

 Num. 75 posti non riservati. 

 

 

Terni, 06/08/2020. 

 

         PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

        IL DIRETTORE SANITARIO 

                    (DR. CAMILLO GIAMMARTINO) 

http://www.uslumbria2.it/
http://www.uslumbria2.it/

