
Concorso pubblico per titoli  ed esami,  per  la copertura di  n°  2 posti,  di  cui  1 posto
riservato ai  sensi  dell’art.  24 D.Lgs. n.  150/2009, nel  profilo di “Collaboratore Tecnico
Professionale  -  Categoria  D”:  ammissione,  determinazioni  in  merito  all’espletamento
delle prove concorsuali, convocazioni prove.
************************************************************************************************************

   
In riferimento alla Sua domanda di partecipazione al concorso pubblico indicato in oggetto, si
comunica che la S.V. è stata ammessa alla procedura concorsuale in argomento.
Si  comunica che in  ottemperanza di  quanto  previsto  dall’art.  10  del  D.L.  n.  44/2021 come
convertito con L. n.  76/2021, questo Ente ha ritenuto avvalersi della facoltà di procedere con
modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, disponendo, con provvedimento n.
178/2022, l’espletamento delle sole prove scritta ed orale.

Conseguentemente - si  precisa – ogni riferimento alla prova pratica contenuto nell’avviso in
oggetto è da considerarsi soppresso e tutti i candidati dovranno sostenere unicamente la prova
scritta e la prova orale, secondo quanto in appresso meglio specificato:

 la prova scritta  - come previsto nel citato avviso -  verterà su argomenti connessi al
profilo a concorso con specifico riferimento alle competenze necessarie per le attività
lavorative specificate nell’avviso stesso e potrà consistere nello svolgimento di un tema
o in quesiti a risposta sintetica o multipla.

 la  prova  orale, nel  cui  ambito  saranno  valutate  le  conoscenze  informatiche  e  la
conoscenza della lingua inglese o francese, verterà sugli argomenti della prova scritta.

Stante l’eliminazione della prova pratica, i punteggi previsti per le prove concorsuali vengono
definiti come segue, mantenendo inalterato il punteggio previsto in riferimento alla valutazione
dei titoli (massimo 30 punti):

 prova scritta; massimo punti 42  
 prova orale: massimo punti 28  . 

Si precisa, in merito, che il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di
un punteggio pari ad almeno 29/42 ed è condizione di ammissione alla prova orale, mentre il
superamento di quest’ultima prova – e quindi l’inserimento nella graduatoria degli idonei – è
subordinato al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 19/28. 

Di seguito viene indicato il diario delle prove concorsuali:
PROVA SCRITTA:  si  svolgerà il  giorno 5 maggio 2022 alle  ore 9.00 presso l’Ospedale del
Cuore - Via Aurelia Sud, snc – Massa.

PROVA  ORALE:  si  svolgerà  il  giorno  5  maggio  2022, a  seguire  la  prova  scritta,  presso
l’Ospedale del Cuore - Via Aurelia Sud, snc – Massa.

Come  sopra  specificato,  saranno  ammessi  alla  prova  orale  solamente  i  candidati  che
risulteranno idonei alla prova scritta.

   



IMPORTANTE

La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, sia per la
prova scritta, sia per la prova orale.

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati,  muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presenza da parte del candidato alla prova, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati
comporta l'automatica esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
In attuazione della normativa per il  fronteggiamento della pandemia Sars Covid 19 potranno
essere fornite ulteriori indicazioni ed istruzioni con successive note o nel giorno stesso delle
prove  prima  dello  svolgimento  delle  prove  stesse,  anche  in  riferimento  a  sopravvenute
disposizioni normative di carattere regionale e nazionale. 

Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap, abbiano 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 ore 10 alle ore
12), nei giorni feriali, sabato escluso.    


