Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 14 POSTI
DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE.
(RUOLO: AMMINISTRATIVO)

COMUNICATO
In riferimento all’espletamento della prova scritta e della prova pratica programmate per mercoledì 27
gennaio presso il Pala Alpitour di Torino, si rende disponibile la seguente documentazione
1.

“Protocollo Generale Anti-Covid-19”

2.

“Foglio informativo” per i candidati Contiene un’informativa specifica per i candidati sulle

Contiene le norme generali previste per il
contenimento del rischio di infezione da Covid – 19

norme da rispettare per il contenimento del rischio di infezione da Covid – 19, nonchè altre
indicazioni generali sulle modalità di espletamento delle prove
3.

“Scheda Triage” La scheda deve essere scaricata e presentata, debitamente compilata e
sottoscritta, il giorno

4.

27/01/2021 da ogni singolo candidato

Schema di autocertificazione (ministeriale) Lo schema di autocertificazione deve essere
utilizzato dai candidati per giustificare lo spostamento in caso di provenienza da comune diverso
da Torino

Si ricorda inoltre che:
- per ridurre i rischi correlati alla situazione pandemica in atto, la “prova scritta” e la “prova pratica” si
terranno consecutivamente
- la “prova scritta” consisterà in una serie di quiz a risposta multipla; la “prova pratica” consisterà invece
nell’elaborazione di un atto/documento
- considerata la natura delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, non sarà consentita la
consultazione di testi di legge e/o vocabolari.
- in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, ci si riserva di rinviare la data di
espletamento delle prove, mediante specifico comunicato pubblicato sul sito internet dell’A.O. Ordine
Mauriziano; questa pubblicazione potrà avvenire anche fino al giorno 26/01/2021, per cui i candidati
sono tenuti a consultare il sito Internet fino a tale data.
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