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Protocollo n. 1003/2021 
Merlara, 7 luglio 2021 

 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI OPERATORI 
SOCIO SANITARI A ORARIO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO - CATEGORIA B, POSIZIONE 
ECONOMICA 1, C.C.N.L. DIPENDENTI DELLE FUNZIONI LOCALI. 

 
CALENDARIO delle PROVE DI CONCORSO 

 
 

 la PROVA SCRITTA si terrà LUNEDI’ 26 luglio 2021 alle ore 15.00 
presso la sala polivalente “Mons. Celotto” sita in via Motta, n. 452 - 35040 Merlara (Pd)  
 
================================================================== 

 
 la PROVA ORALE si terrà MARTEDI’ 27 luglio 2021 a partire dalle ore 15.00 

presso la sala polivalente “Mons. Celotto” sita in via Motta, n. 452 - 35040 Merlara (Pd)  
 
 
I candidati dovranno:  

 essere muniti di documento di identità in corso di validità; 
 essere muniti di referto del test antigenico SARS-CoV-2 rapido o molecolare o 2^ generazione 

effettuato mediante tampone oro/naso-faringeo presso struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore la data di svolgimento della prova -
(obbligatorio per tutti i candidati ai sensi del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
del Dipartimento della Funzione pubblica del 15/04/2021); 

 essere muniti di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/20002 (rif. allegato 1 “Dichiarazione per l’accesso alle strutture d’esame per lo svolgimento 
in presenza di prove concorsuali” al Piano Operativo per concorso in presenza – in applicazione 
del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, lett. Z) del D.P.C.M. 14/01/2021, 
così come aggiornato con protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 
15/4/2021; 

 prendere visione del Piano Operativo per concorso in presenza – in applicazione del protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, lett. Z) del D.P.C.M. 14/01/2021, così come 
aggiornato con protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/4/2021 
pubblicato sul sito dell’Ente. 
 

 
Tale comunicazione deve intendersi quale comunicazione ufficiale ai candidati “ammessi” e 
“ammessi con riserva”. 

 
 

 
 

Il Segretario Direttore 
Dr. Mauro Badiale 

 


