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IPAB CASA di RIPOSO 
"San Giuseppe" 

-   Orgiano   - 
 

  

         Orgiano, 22/07/2022 
               
    
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Infermiere” cat. C, posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010, è prevista una frazione di posto 
a favore dei volontari delle FF.AA.  
 

AVVISO IMPORTANTE 
CANDIDATI AMMESSI E DATA, ORA E LUOGO  

DELLA PROVA SELETTIVA  
 
Si comunica che in relazione all’attuale stato epidemiologico presente nel territorio, la selezione del 
concorso in oggetto indicato avverrà attraverso il superamento di una prova scritta con contenuto 
teorico/pratica, mirata a valutare le competenze, le capacità e le attitudini dei candidati presenti e di una 
prova orale. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 03 maggio 2021 le prove selettive del concorso in oggetto 
indicato, verranno effettuate con le seguenti modalità e il seguente calendario: 

 
 Lunedì 8 Agosto p.v. ore 09:00 Prova scritta e/o teorico-pratica -  ore 11,30 prova orale presso la Casa 

di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano – Via IV Novembre, 48 per i seguenti candidati:  
 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI: 

 
 

COGNOME NOME 

1 HAVIRNEANU ANA MARIA 

 
Misure organizzative e igienico sanitarie obbligatorie in ottemperanza al protocollo per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici in vigore dal 03 maggio 2021: 
I candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
     a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
     b) tosse di recente comparsa;  
     c) difficoltà respiratoria;  
     d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto        
    (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
     e) mal di gola; 
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 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 la certificazione verde digitale COVID-19 
(green pass base), preferibilmente in formato digitale, o copia cartacea perfettamente leggibile; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 reperibile   sul sito dell’ente www.casariposocaarnaldi.it . In caso 
di rifiuto a presentare l’autodichiarazione o a non sottoporsi al test rapido antigenico, il candidato non 
verrà ammesso al concorso. 
 
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.  
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. 
A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti 
FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  
  
E’ obbligatorio mantenere adeguato distanziamento sociale. 
 
Ulteriori disposizioni per la prevenzione COVID-19 saranno comunicate in sede di prova selettiva.  
In data odierna è stato pubblicato sul sito dell’Ente il Piano Operativo e il Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica in vigore dal 03 maggio 2021. 
 
Il candidato dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento. 
 
Il presente avviso funge da notifica  e potrà subire variazioni in coerenza con eventuali nuove disposizioni 
nazionali e/o in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.                                    
 
 

                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                                 Dott. Franco Zaccaria    
 

 

         

http://www.casariposocaarnaldi.it/

