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 Diario prove d’esame dell’Avviso di reclutamento speciale – per il triennio 2019-2022 volto al superamento del
precariato tramite procedura concorsuale per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2

del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Farmacista nella disciplina di
Farmacia Ospedaliera 

*******************************************************************************************************************************
Con riferimento all’Avviso di reclutamento speciale – per il triennio 2019-2022 volto al superamento
del precariato tramite procedura concorsuale per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente
Farmacista  nella  disciplina  di  Farmacia  Ospedaliera, si  riporta  di  seguito  il  calendario  delle
convocazioni per la prova scritta, pratica e orale.

PROVA SCRITTA
si svolgerà il giorno GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 ORE 9,30  presso l’Ospedale del Cuore, via
Aurelia Sud – 54100 Massa.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova scritta è di 21/30.
 

PROVA PRATICA
si svolgerà il giorno GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 a seguire la prova scritta presso l’Ospedale
del  Cuore, via Aurelia Sud – 54100 Massa.
Saranno ammessi  alla  prova pratica solamente i  candidati  che risulteranno idonei  alla  prova
scritta.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova pratica è di 21/30.

PROVA ORALE
si svolgerà il giorno GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 a seguire la prova pratica presso l’Ospedale
del  Cuore, via Aurelia Sud – 54100 Massa 
Saranno  ammessi  alla  prova  orale  solamente  i  candidati  che  risulteranno  idonei  alla  prova
pratica.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di 14/20.

IMPORTANTE

La presente pubblicazione vale  quale  notifica  ai  candidati  a tutti gli effetti di legge, sia per la
prova scritta, sia per la prova pratica, sia per la prova orale. 
Pertanto i  candidati  che hanno presentato domanda di  ammissione al concorso e non
hanno ricevuto nota di esclusione così come i candidati che superano progressivamente
le singole prove sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel  luogo  indicati  muniti
di valido documento di riconoscimento e dell’autodichiarazione redatta ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000 allegata al presente documento debitamente completata. 
Si precisa che con detta autodichiarazione, il candidato, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dei citati artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara:

 di  non essere sottoposto alla misura della quarantena o  isolamento domiciliare
fiduciario negli ultimi 14 giorni;

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;

 di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-
influenzale  (ad  es.  tosse,  alterata  percezione  dei  sapori  e  degli  odori,  disturbi
intestinali, ecc.) 
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La mancata presenza alla prova nel giorno, nell’ora e nel  luogo  indicati comporta l'automatica
esclusione  dal  concorso qualunque  ne  sia  la  causa;  comporta,  altresì,  l’esclusione  dal
concorso la mancata compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra.
Sarà,  infine,  escluso  il  candidato  che  presenti febbre  >37,5°C  o  sintomatologia  simil-
influenzale o comunque stati che prevedano l’isolamento fiduciario o la quarantena. 

Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap, abbiamo necessità di avvalersi di
ausili  per  lo  svolgimento  della  prova  sono  pregati  di  comunicarlo,  tramite  mail  all’indirizzo
helpconcorso@ftgm.it  ,   almeno 7 giorni dall’inizio della prova stessa.

Per  ulteriori  chiarimenti  e  informazioni  i  candidati  potranno  rivolgersi  all'U.O.C.  Gestione  e
Politiche  del  Personale  della  Fondazione  “Gabriele  Monasterio”  -  Via  Aurelia  Sud,  Località
Montepepe – 54100-MASSA (mail helpconcorso@ftgm.it - tel. 0585/493665 dalle h 10 alle h 12),
nei giorni feriali, sabato escluso. 
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AUTO-DICHIARAZIONE

rilasciata in occasione della partecipazione alle prove del concorso pubblico per titoli  ed esami,  per la

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente Farmacista”, bandito da Fondazione Toscana

G. Monasterio.

Il/La  sottoscritt__    _____________________________________________________________________

nat__ a  ______________________________________________________________________________

il_____________________________ e residente a ____________________________________________

via________________________________________________________________________ n. ________

documento  identità  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 RESPONSABILITÀ

• di  aver preso visione delle misure di  sicurezza e tutela della salute pubblicate dalla Fondazione  “G.

Monasterio” sul  sito  aziendale  all’indirizzo  www.ftgm.  it    ,  alla  sezione  avvisi  e  graduatorie  nello  spazio

riservato al bando in oggetto;

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi

14 giorni;

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

• di  non presentare febbre (temperatura corporea > 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.

Firma _________________________________________

Luogo e Data, __________________

http://www.ftgm.it/

