Pubblicazione del 01/09/2021
P-20200111192
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
NEL PROFILO DI "COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE EDILE, CATEGORIA D" DA
ASSEGNARE ALLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE.
CANDIDATI AMMESSI
Nominativo
ACCURSO TAGANO MARIA GRAZIA
ADDESA ANGELO
ADDESA GERARDO
CERESA PAOLA
CHICHINO BEATRICE
CIANTIA MICHELE OROMA
DE SANCTIS GIAN CARLO
DI DIO SABRINA
GUERINI NICOLE
LANE' DENISE
RATIU KLOSS LEA
SANGUINI ALESSANDRA LEONTINA CARLA
SELLARO VITTORIO ANDREA
TIDONA VANESSA
TURRI CATERINA
VILLA MARTINA

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Nominativo
DALEDO PAOLO

SARACINO MARCO VITANTONIO

Motivo della riserva
- presentare documentazione, completa di tutti i dati, attestante
l’avvenuto versamento dell'intero contributo di partecipazione alle
spese concorsuali (€ 25,00);
- presentare documentazione, completa di tutti i dati, attestante
l’avvenuto versamento dell'intero contributo di partecipazione alle
spese concorsuali (€ 25,00);

Lo scioglimento della riserva da parte dei candidati interessati (ammessi con riserva) dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/09/2021 mediante comunicazione
all’indirizzo e-mail ufficio.concorsi@smatteo.pv.it. Il mancato scioglimento della riserva
comporterà l'esclusione dal Concorso.

DIARIO DELLE PROVE SCRITTA, PRATICA E ORALE – 23 SETTEMBRE 2021
I candidati ammessi alle prove concorsuali sono convocati il giorno 23 SETTEMBRE 2021 alle ore
09.00 presso l’Aula “C. Golgi” (Padiglione n. 32 “reparti speciali” - Piano rialzato) della Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”, Viale Golgi 19, Pavia.
Si precisa che la prova SCRITTA, PRATICA e ORALE verranno svolte nella medesima giornata,
consecutivamente.
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La Fondazione si riserva di svolgere la prova scritta e pratica nella medesima sessione d’esame. Nel
caso in cui la prova scritta e la pratica vengano svolte nella medesima sessione d’esame tutti i
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della
Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati relativi alla
prova pratica è subordinata alla preventiva valutazione - e superamento - della prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta saranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
successiva prova orale.
Accederanno alla prova orale i soli candidati che avranno superato la prova pratica.
La mancata presentazione alle prove nel giorno e ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporta
l’automatica esclusione dal Concorso.
I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nel luogo suindicati, muniti di:
a) valido documento di riconoscimento;
b) stampa della domanda di partecipazione datata e firmata;
c) eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli di studio conseguiti all’estero,
permesso di soggiorno etc);
d) copia cartacea delle eventuali pubblicazioni dichiarate nel format on–line.
Facendo riferimento al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.4.2021, in
materia di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, i candidati ammessi al concorso
sopra indicato dovranno rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
1. presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’ora esatta di convocazione da soli e senza alcun tipo
di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; - tosse di recente comparsa; - difficolta respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) e diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) - mal di gola;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla 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 COVID-19;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione verde COVID-19 in corso di
validità;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino al l’uscita i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione esclusivamente dall’amministrazione organizzatrice. Non
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è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso
del candidato;
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione, secondo il “Modello
31.2.2” (allegato), da prodursi completa in tutti gli elementi identificati ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000. All’autodichiarazione è fatto obbligo di allegare copia fronte retro del
documento di identità.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, anche relativamente ad un solo requisito, sarà inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale, con conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tal
obbligo costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione della temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi.
Nell’ambito delle prove concorsuali verranno rispettate le procedure di sicurezza vigenti, ed in
particolare, per quanto compatibile con gli enti del SSN, il Protocollo del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. DFP-7923—P-03/02/2021 ed il Piano Operativo della presente procedura
concorsuale della Fondazione.
Sono fatte salve ulteriori disposizioni di profilassi e tutela della salute che venissero emanate dalle
competenti Autorità Sanitarie Locali.
Si invitano i candidati a voler controllare periodicamente il sito internet della Fondazione al fine
di verificare eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura concorsuale, alla luce di
eventuali futuri sviluppi dell’emergenza sanitaria.
Pubblicazione con valore di notifica

Pavia, lì 01/09/2021

