
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPE RTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI “COLLABORATORE PROFE SSIONALE SANITARIO – 
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D  INDETTO IN FORMA 

CONGIUNTA TRA LE AZIENDE AVEN 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno 

presentarsi nel giorno, nell’ora e nella sede sotto riportate, muniti di: 

1. un valido documento di riconoscimento; 

2. una delle certificazioni verdi Covid-19  di cui all’art. 9, comma 2, del DL 52/2021 

convertito dalla L. 87/2021 (GREEN PASS); 

3. autocertificazione allegata in calce alla presente 

PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA: MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE  2021 alle ore 9.00  

Presso il padiglione 1 di PIACENZA EXPO SPA, Via Ti rotti n. 11, Frazione Le Mose – 29122 
Piacenza – www.piacenzaexpo.it  

L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti Siti Internet aziendali: 

� sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e 
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”; 

� sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, nella sezione Bandi, 
concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

� sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it, nella sezione Concorsi e 
Avvisi; 

� sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena www.aou.mo.it, nella 
sezione Bandi di concorso; 

� sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/avvisi attivi; 
� sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma www.ao.pr.it nella sezione 

lavorare/selezioni e concorsi. 

La PROVA ORALE (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della prova pratica) 
si svolgerà nella settimana dalL’8 al 12 NOVEMBRE 2021 nelle sedi e secondo lo specifico 
calendario che verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le 
prove d'esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti internet aziendali sopra citati. 

L'assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.  

L’elenco dei candidati che supereranno le prove d'esame (prova scritta, pratica e orale) saranno 
resi noti tramite pubblicazione sul Sito Internet sopra indicati. 

Lo svolgimento della procedura concorsuale verrà attuato nel rispetto delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 allo scopo di garantire la tutela della salute e 
la sicurezza dei candidati. 

 

 

 



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

ALLE PROVE CONCORSUALI  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a  __________________________________________________il _______________________ 

Residente in ______________________________________________________________________ 

Documento identità tipo e numero ___________________________________________________ 

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 RESPONSABILITÀ 

�  di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 

�  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    ____________ 

 

 

 

 


