
CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVE D’ESAME

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato per n. 1 posto di 
Dirigente Medico della Disciplina di “Radiodiagnostica”.

*************************************************************************************************************************************

In riferimento alla Sua domanda di partecipazione al concorso pubblico indicato in oggetto, si avvisa che la S.V.
è stata ammessa alla procedura concorsuale in argomento.

Di seguito viene indicato il diario delle prove concorsuali:

PROVA SCRITTA: si svolgerà il giorno 16 NOVEMBRE 2022 ORE 9,30 presso l’Ospedale del Cuore  - Via Aurelia
Sud, snc - Massa.

PROVA PRATICA: si svolgerà il giorno 16 NOVEMBRE 2022 , a seguire la prova scritta, presso l’Ospedale del
Cuore - Via Aurelia Sud, snc - Massa.
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta.

PROVA ORALE:  si svolgerà il giorno 16 NOVEMBRE 2022, a seguire la prova pratica, presso l’Ospedale del
Cuore - Via Aurelia Sud, snc - Massa.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.

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, dell’autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 -
allegata alla presente- debitamente completata.
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.    

           



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 MEDICO DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA”.

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 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, __________________


