DIARIO E SEDE DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. C –.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n.1 posto di Assistente Amministrativo – cat. C –, indetto con deliberazione n.304, del 7
aprile 2022, il cui bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.42, del 27
maggio 2022, si svolgeranno come di seguito specificato.
PROVA SCRITTA
La prova scritta si svolgerà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 9.00, presso il Palazzetto
Polifunzionale “Palazzetto dello Sport”, Strada Cappuccini oppure Strada Casalino - 27029 –
Vigevano (PV).
Alla prova scritta sono ammessi, anche con riserva, i Candidati di cui all’allegato A.
I Candidati ammessi con riserva, le cui motivazioni sono evidenziate accanto a ciascun
nominativo degli Interessati nei richiamati allegati, sono invitati a provvedere, da subito,
alla regolarizzazione dei propri documenti, e comunque, a pena di esclusione, entro il 7
ottobre 2022. La regolarizzazione dei documenti, mediante inoltro di ciò che risulta essere
mancante, dovrà essere comunicata al seguente indirizzo mail: uoc_risorse_umane@asstpavia.it
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei Candidati ammessi alla prova orale,
verranno pubblicati, a decorrere dalle ore 17.00 di lunedì 17 ottobre 2022, al link:
https://concorsi.asst-pavia.it
Il superamento della prova scritta è subordinato ad una valutazione pari o superiore a punti
28 su 40.
PROVA ORALE
La prova orale si svolgerà a partire da martedì 25 ottobre 2022 come da dettaglio che verrà
pubblicato unitamente agli esiti della prova scritta.
I Candidati sono tenuti a presentarsi alle prove d’esame con fotocopia di documento di
identità in corso di validità.
Al fine di garantire la corretta partecipazione ad ENTRAMBE le prove del 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”, pubblicati al link https://concorsi.asst-pavia.it, unitamente al dettaglio
dell’appello delle rispettive prove, per i quali si riportano i principali punti:

- indossare mascherine facciali filtranti FFP2, che saranno fornite da ASST Pavia,
- 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,
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
I Candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra indicati, anche per
cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso
pubblico medesimo.
Si evidenzia che il prescritto comunicato in ordine al diario delle prove è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.74 del 16 settembre 2022.
Il Funzionario istruttore
Dott. Mattia DELFRATE

Vigevano, 16 settembre 2022

