
                                         

Prot.n. 1581-OUT/Sanitaservice ASL BA del 08 ottobre 2021 

 

Avviso di selezione per l’assunzione di n. 66 unità di personale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo parziale (18 ore settimanali) a tempo indeterminato di categoria A 

posizione A per lo svolgimento delle attività di pulitore/ausiliario nella società 
SANITASERVICE ASL BA S.r.l. 

 

DIARIO PROVA SCRITTA 
 

Si comunica che la prova scritta per la selezione in oggetto verrà espletata presso la sede 
del Palazzetto dello Sport della città di Bari (Palaflorio) sito in via Archimede nel quartiere 
Japigia secondo il seguente calendario disposto per le prime 3 lettere iniziali del cognome 
(es. Bosco = Bos che rientra nel raggruppamento del lunedì alle 10:30):  

 

Lunedì 25 ottobre 2021 
 

Ore 7:30 da Aba a Blo 
Ore 10:30 da Boc a Cass 
Ore 13:30 da Cast a Dan 
Ore 16:30 da Dap a Dili 

 

Martedì 26 ottobre 2021 
 

Ore 7:30 da Dilo a Garg 
Ore 10:30 da Garo a Lat 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 
 

Ore 7:30 da Lau a March 
Ore 10:30 da Marco a Mott 
Ore 13:30 da Muc a Pez 
Ore 16:30 da Pia a Sacce 

 

Giovedì 28 ottobre 2021 
 

Ore 7:30 da Sacco a Staso 
Ore 10:30 da Ste a Zu 

 

N.B. COLORO CHE HANNO UNO SPAZIO O UN’APOSTROFO NEL COGNOME (ES. “DE MASI”, “D’APRILE”,…) NON DEVONO CONSIDERARLO, QUINDI IL 

COGNOME DIVENTA, AI FINI DELL’ORDINE ALFABETICO, ATTACCATO (ES.: “DEMASI”, “DAPRILE”,…).  



Non sarà possibile effettuare spostamenti di data e/o orario rispetto a quelli prefissati 
nel suddetto calendario. L’assenza o il ritardo rispetto all’orario di convocazione per 
lettera di appartenenza saranno considerati rinunciatari alla selezione.  
 
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’orario indicato muniti di: 

 Un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Stampa della domanda di partecipazione generata dalla piattaforma online 
attestante l’avvenuta candidatura, firmata in calce; 

 Certificato Verde (Green-Pass) valido; 
La mancanza anche di uno dei documenti sopra citati ne conseguirà l’automatica 
esclusione dalla selezione. 
 
I candidati inoltre dovranno presentarsi muniti di mascherina filtrante FFP2 (senza valvola) 
che dovrà essere indossata per tutta la durata della prova sottostando altresì a quanto 
disposto dal piano operativo specifico che sarà pubblicato, non appena possibile, sempre 
sul sito della Sanitaservice ASL BA alla pagina “Bandi e Concorsi”: all’indirizzo internet 
http://www.sanitaserviceaslba.it/bandi_3.html. 
 
 
      F.to l’Amministratore Unico Sanitaservice ASL BA srl 
        Prof. dott. Fabrizio D’Addario 
 

http://www.sanitaserviceaslba.it/bandi_3.html

