COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTA E
PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO A N. 6 POSTI DI

DIRIGENTE PSICOLOGO DI PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA
PRESSO L’AZIENDA USL DI FERRARA
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n°
25239 del 15/04/2021 i candidati che parteciperanno alle prove scritta e pratica del Concorso
Pubblico in oggetto programmato per il giorno:
MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021 ALLE ORE 13,00
PRESSO FERRARA FIERE E CONGRESSI PADIGLIONE N. 1
Dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara in data 01/04/2021;
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
i facciali filtranti “FFP2” messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso
del candidato nell’area concorsuale.
Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di
cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, anche se dovuta a motivazioni
collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione
dalla procedura.
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