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ESTAR
DIARIO

Diario della prova  scritta  del  concorso  pubblico  unificato,  per 
  titoli ed esami, per la copertura di ventitre' posti  di  dirigente 
  amministrativo  per  le  funzioni  di   supporto   alle   attivita' 
  territoriali  ed  ospedaliere  ed  alle   funzioni   di   direzione 
  aziendale, a  tempo  indeterminato,  per  gli  enti  e  le  Aziende 
  sanitarie territoriali ed ospedaliero-universitarie  della  Regione 
  Toscana.  

(GU n.101 del 21-12-2021)

  
    Si  comunica  che  i  candidati  ammessi  al  concorso   pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventitre' posti a 
tempo indeterminato nel profilo di dirigente  amministrativo  per  le 
funzioni di supporto alle attivita' territoriali  ed  ospedaliere  ed 
alle funzioni di direzione  aziendale  per  gli  enti  e  le  Aziende 
sanitarie territoriali  ed  ospedaliero-universitarie  della  Regione 
Toscana  (195/2019/CON)  indetto  da  Estar  con  deliberazione   del 
direttore generale  n.  497  del  6  dicembre  2019  (pubblicato  nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III  n.  51  del  18 
dicembre  2019,  e  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  7 
del 24 gennaio 2020) e i  cui  termini  per  la  presentazione  delle 
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 18  maggio  2020  sono 
convocati per effettuare la prova scritta il giorno 26  gennaio  2022 
presso «Arezzo Fiere e Congressi»  -  via  Spallanzani,  23  -  52100 
Arezzo secondo il seguente calendario:  
      il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,00 con accesso alla  sede 
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Agate  Desire'  Caterina  al 
candidato Cucurachi Antonio Francesco;  
      il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,15 con accesso alla  sede 
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Cuoco Iolanda  al  candidato 
Litantrace Catia;  
      il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,30 con accesso alla  sede 
consentito dalle ore 14.15  dal  candidato  Lo  Cicero  Salvatore  al 
candidato Porcile Marco;  
      il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,45 con accesso alla  sede 
consentito dalle ore 14,30 dal candidato Porcu Valentina al candidato 
Zurro Anna.  
    Non e'  consentita  la  modifica  della  data  e  dell'orario  di 
convocazione, i candidati che non si  presenteranno  a  sostenere  le 
prove  nel  giorno,  ora  e  sede  prestabiliti  saranno  considerati 
rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell'assenza,  anche 
indipendente dalla loro volonta'. 
    Non  saranno  prese  in  considerazione  richieste  di   modifica 
dell'orario di assegnazione.  
    L'elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta  del 
concorso   in   oggetto   e'    pubblicato    sul    sito    internet 
www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi 
e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza.  
    Si ricorda  che  telefoni  cellulari,  smartphone  e  ogni  altro 
dispositivo elettronico dovranno rimanere  rigorosamente  spenti  dal 
momento dell'ingresso nei locali sede di  espletamento  della  prova, 
pena l'immediata esclusione dal concorso stesso.  
    Non e' consentita la consultazione di testi di legge,  anche  non 
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commentati, appunti, dizionari e qualsiasi altro documento.  
    I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido  documento 
di identita' personale, fotocopia dello stesso  e  di  certificazione 
verde COVID-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.  
    Ai sensi del decreto-legge n. 105  del  23  luglio  2021  possono 
accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso 
di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).  
    Sul sito internet  di  Estar  www.estar.toscana.it  nella  pagina 
relativa al  concorso  seguendo  il  seguente  percorso:  concorsi  - 
concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno 
pubblicate le modalita' di accesso ai locali del concorso, a  partire 
da dieci giorni prima dell'effettuazione della prova.  
    Dal momento in cui il candidato e' stato registrato nell'apposito 
elenco, non potra' uscire dall'edificio fino alla fine  della  prova, 
pena esclusione dalla prova stessa fatto salvo diverse  comunicazioni 
che  saranno  fornite  dalla  commissione  esaminatrice  in  sede  di 
concorso.  
    La prova scritta potra' essere effettuata anche tramite l'ausilio 
di strumentazione informatica.  
    I candidati che  supereranno  la  prova  scritta,  ottenendo  una 
valutazione di sufficienza espressa in  termini  numerici  di  almeno 
21/30, saranno ammessi alla prova pratica.  
    L'esito della prova scritta sara' pubblicato sul sito internet di 
Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.  
    Il  diario  della  prova  pratica  e  della  prova  orale   sara' 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª 
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  almeno  venti  giorni  prima 
dell'effettuazione delle prove stesse.  
    Stante la situazione epidemiologica in atto, e' fatto obbligo  al 
candidato di consultare il sito internet  www.estar.toscana.it  nella 
pagina  del  concorso,  per  eventuali  comunicazioni   inerenti   la 
documentazione da presentare per l'accesso ai locali sede della prova 
scritta e per eventuali ulteriori comunicazioni.  
    Si fa presente che l'unica fonte ufficiale per  le  comunicazioni 
inerenti   il   concorso   e'   il    sito    internet    di    Estar 
www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.  
    Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti  nei 
confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC.  
    Per informazioni i  candidati  potranno  rivolgersi  al  seguente 
indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it  
  


