Servizio Comune Gestione del Personale
Direttore: Dott. Luigi MARTELLI
Ufficio Concorsi

Prot. n. 42572 del 28/06/2021

Ferrara, 28/06/2021
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente
Amministrativo
–
Area:
Economico Finanziaria indetto in forma
congiunta
tra
Azienda
OspedalieroUniversitaria e Azienda USL di Ferrara:
CONVOCAZIONE CANDIDATI

AI SIGG. CANDIDATI AMMESSI

Con riferimento alla Sua domanda di ammissione al concorso in oggetto pubblicato sulla G.U. n. 86 del
29/10/2019, la S.V. è invitata a presentarsi per sostenere la prova SCRITTA e, a seguire, la prova
PRATICA il giorno:

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021, ORE 13.00
presso:

PADIGLIONE 2
FERRARA FIERE CONGRESSI - VIA DELLA FIERA 11 - 44124 FERRARA
La PROVA SCRITTA verterà su argomenti di diritto amministrativo e costituzionale o soluzioni di una serie
di quesiti a risposta sintetica nelle materie indicate nel bando, comunque declinati con specifico riferimento
all’organizzazione, alle funzioni e alle peculiarità di un’Azienda Sanitaria Pubblica. La prova sarà altresì
indirizzata alla verifica del possesso da parte dei candidati della competenza richiesta per il profilo
professionale a concorso così come delineato nel bando.
La PROVA PRATICA consisterà nella predisposizione di atti o provvedimenti di competenza dei servizi di
supporto di un’Azienda Sanitaria pubblica.
Per esigenze di speditezza ed economicità delle procedure concorsuali, si informa che la prova pratica
verrà effettuata subito dopo la prova scritta fermo restando che qualora il candidato non raggiunga la
sufficienza nella prova scritta, non verrà ammesso alla prova orale. Per tali candidati non si procederà
comunque alla valutazione della prova pratica.
Durante la prova scritta e pratica non è consentito ai candidati l’uso di codici o qualsiasi altro materiale
cartaceo né supporto informatico.

I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica riportando una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici in entrambe le prove di 21/30 verranno invitati a sostenere la successiva
PROVA ORALE il cui calendario verrà comunicato mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell’Azienda
USL di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, nel rispetto dei termini di preavviso di
cui all’art. 7, comma 3 del DPR 483/1997.
Si precisa altresì che quelle sopra indicate costituiranno le uniche formali ed esclusive modalità di
comunicazione delle avvenute ammissioni e delle conseguenti convocazioni.
La presa conoscenza è pertanto Suo esclusivo onere e all’Amministrazione non potrà essere addebitata
alcuna responsabilità in merito.
La S.V. dovrà presentarsi alle prove concorsuali munita di un documento di riconoscimento non scaduto di
validità.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” prot. n.
25239 del 15/04/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, i
candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) presentare l’Autodichiarazione (debitamente compilata e firmata) da prodursi ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000 che si allega alla presente convocazione;
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 COVID19;
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 causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
Per ogni eventuale informazione, la S.V. potrà rivolgersi al Segretario del concorso Dott. Paolo Dal Lago,
recapito  0532 236540 e-mail: paolo.dallago@ospfe.it .
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
f.to (Dott. Luigi MARTELLI)
(firma digitale)

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA
SCRITTA E PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI DI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il____________________________
Residente a ______________________________________________________________________
Tipo Documento: ____________________________________________ n° __________________
Rilasciato da ________________________________________________ il ___________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e
47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre >37.5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e Data

Firma

Ferrara, 28/07/2021

__________________________________

