
ORDINE TSRM-PSTRP DI PISA, LIVORNO E GROSSETO 

CONCORSO PUBBLICO 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

e comunicazioni ai candidati 

 

Si comunica ai candidati ammessi al concorso in esame, che la prova scritta verrà effettuata in data 

 08.07.2021 

Presso  

HOTEL GALILEI, VIA DARSENA PISANA N°1 – PISA 

 

Identificazione dei candidati: dalle ore 9.15 

Inizio della prova: ore 11.00 

Durata della prova 1h 

 

I candidati, muniti di valido documento di identità, saranno tenuti a presentarsi nella data ed orario 

indicato per l’identificazione, al termine della quale inizierà la prova scritta. 

La pubblicazione del presente comunicato sul sito web dell’Ordine, ai sensi dell’art.9 del bando, ha valore 

di notifica agli interessati a tutti gli effetti e che pertanto coloro che non si presenteranno nel giorno e 

nell’ora fissata saranno considerati rinunciatari 

 

 

Come già indicato nel protocollo per lo svolgimento della prova concorsuale (pubblicato sul sito), l’Ente 

prenderà tutte le misure necessarie, previste all’art.1, comma 2 D.Lgsl. 165 del 30.03.2021 e come da 

Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica. 

In particolare i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  



e) mal di gola;  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido 

o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5) Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da redigersi su modulo pubblicato sul sito dell’Ente, da 

consegnare al personale addetto al momento dell’identificazione. Deve essere allegata 

all’autocertificazione una copia di un documento di identità in corso di validità. La mancata redazione e 

consegna dell’autocertificazione o la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità 

allegato a tale autocertificazione, precluderanno l’accesso all’aula di concorso. 

6) Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, dovrà essere inibito 

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 

protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario 

numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla 

prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 

aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere 

consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine 

di comunità in possesso dei candidati. 


