U.O.C. Risorse Umane – Ufficio Concorsi
Corso Milano n.19
27029 Vigevano
Tel. 0381/333522-524
e-mail: uoc_risorse_umane@asst-pavia.it

CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ
CHIRURGICHE
–
DISCIPLINA
DI
OTORINOLARINGOIATRIA,
DA
ASSEGNARE
ALL’UOC
OTORINOLARINGOIATRIA VIGEVANO.
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME
Si rende noto che, come da comunicazione inoltrata ai singoli Candidati istanti a mezzo
raccomandata a.r./PEC, le prove d’esame del concorso in oggetto si svolgeranno:
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022, ORE 9.00
PRESSO LA PRIMA SCUDERIA DEL CASTELLO DI VIGEVANO,
CON INGRESSO DA VIA DEL POPOLO N.36, ANGOLO CORSO REPUBBLICA – 27029 VIGEVANO (PV) -.
Al fine di garantire corretta partecipazione al concorso pubblico di che trattasi, i Candidati sono
tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel “Piano Operativo” e nel
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, alleati al presente comunicato.
Tutti i Candidati sono invitati a presentarsi alle prove d’esame muniti di documento di identità in
corso di validità e relativa fotocopia.
Al fine di dare ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, si invitano i Candidati a:
- prendere visione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” e del "Piano Operativo",
pubblicati sul link https://concorsi.asst-pavia.it, nella sezione dedicata al concorso richiamato in
oggetto,
- indossare mascherine facciali filtranti FFP2, che saranno fornite da ASST Pavia,
- presentare, nel giorno di convocazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo
modello pubblicato sul link https://concorsi.asst-pavia.it, nella sezione dedicata alla presente
procedura), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., ove il Candidato è
tenuto a dichiarare 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.
Il Candidato è, inoltre, tenuto a dichiarare 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.
La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, sarà
considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott. Mattia DELFRATE
Vigevano, 17 giugno 2022

