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Vigevano, 18 maggio 2022
A tutti i Candidati ammessi
Raccomandata A.R / PEC

OGGETTO: Concorso pubblico per n.6 posti di Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi – Disciplina di Patologia Clinica, o disciplina equipollente o affine, con destinazione
funzionale iniziale presso l’UOC Laboratorio Analisi: convocazione Candidati.
In riferimento all’oggetto, si comunica che i competenti Uffici hanno avviato istruttoria al fine di verificare il
possesso dei requisiti di ammissione al concorso pubblico di che trattasi a seguito di presentazione di Sua
istanza entro il prescritto termine finale del 31 marzo 2022.
Ciò premesso, si comunica che la S.V. è risultata in possesso dei requisiti, generali e specifici, indicati dal
relativo bando di concorso pubblico di cui a deliberazione n.1006, del 23 dicembre 2021.
La S.V. risulta, pertanto, ammissibile, alla procedura concorsuale in argomento, con successiva formalizzazione
di detta ammissione attraverso Determinazione dirigenziale UOC Risorse Umane.
Ai fini dell’espletamento del concorso pubblico di che trattasi, la S.V. è convocata:
martedì 21 giugno 2022, alle ore 9.15,
presso la sede aziendale di Voghera, Viale Repubblica n.88, Aula Rossa – piano terra -.
La S.V. è invitata a presentarsi munita di documento di identità in corso di validità e relativa fotocopia.
Al fine di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza da contagio da SARS-CoV-2, il “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica –, al quale ASST Pavia è tenuta ad aderire, impone l’obbligo, anche per i Candidati, di:
- prendere visione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” e del "Piano Operativo" valido per
la sede del concorso pubblico, pubblicati al link https://concorsi.asst-pavia.it, nella sezione dedicata al
concorso richiamato in oggetto,
- di indossare mascherine facciali filtranti FFP2, che saranno fornite da ASST Pavia,
- di presentare, il giorno di convocazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione (pubblicato sul sito internet
www.asst-pavia.it, nella sezione “avvisi e concorsi/concorsi aperti”, nella sezione dedicata al concorso
richiamato in oggetto), da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., ove si dichiari di non
avere temperatura superiore a 37,5 °C, non aver tosse di recente comparsa, non avere difficoltà
respiratoria, non aver perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola. Ove si dichiari, altresì, di non essere
sottoposto a misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2,
- di presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Giovanna BEATRICE
Firmato digitalmente
Il funzionario istruttore: Sig.ra Roberta CAMPANALE
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