CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.5 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE - CAT. D –.
Si fa riferimento alla prova scritta del concorso pubblico richiamato in oggetto, che si è svolta in data
13 settembre 2022 e, di seguito, si riportano, in sintesi, gli esiti di tale prova.
ESITI PROVA SCRITTA: allegato n.1
Candidati presenti alla prova scritta: n.100.
Candidati che risultano aver superato la prova scritta per conseguimento di punteggio pari o
superiore a 28/40: n.94.
Candidati che non risultano aver superato la prova scritta per conseguimento di punteggio inferiore
a 28/40: n.6.
Ciascun Candidato potrà visualizzare la propria prova scritta mediante collegamento al seguente
link: https://www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-on-line/ a decorrere dal 19 settembre 2022.
Per tale finalità, ciascun Candidato dovrà selezionare, nel menù a tendina, il concorso pubblico
richiamato in oggetto, ed inserire le proprie credenziali personali, rappresentati da:
CABN – il Candidato dovrà digitare anche lo zero –,
Password – il Candidato dovrà digitare tutte le lettere in carattere maiuscolo -.
Le credenziali personali sono state consegnate a ciascun Candidato nel giorno della prova scritta.
I Candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi alla prova orale come da calendario
che segue.
La PROVA ORALE si svolgerà mercoledì 21 settembre 2022, presso la sede aziendale sita in Voghera,
in Viale Repubblica n.88, - “Sala Rossa” – piano terra.
I Candidati sono invitati a presentarsi alla prova orale negli orari specificati nell’allegato n.2.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARANNO ACCOLTE RICHIESTE DI VARIAZIONE DI GIORNO/ORARIO
DI CONVOCAZIONE
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.
Inoltre, i Candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità
in corso di validità con relativa fotocopia.
Già nella presente sede si precisa che ASST Pavia non concederà a Terzi l’utilizzo della graduatoria
finale degli Idonei del concorso pubblico richiamato in oggetto sino a quando la programmazione
delle assunzioni di Infermieri fatta da questa Amministrazione non risulterà essere completamente
attuata attraverso la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato necessari
all’Amministrazione medesima.
La presente convocazione alla prova orale è coerente con comunicato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.62 del 5 agosto 2022.
Pertanto, il presente comunicato assume la veste di convocazione ufficiale di tutti i Candidati ammessi
alla prova orale.
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