S.C. RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Dott. Aldo Corgiat Loia
U.O. Programmazione e Concorsi
e-mail: concorsi@izsto.it

Selezione pubblica, per titoli e prove per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Ricercatori
Sanitari – cat D, livello Ds, Chimici da assegnare alle strutture dell’Istituto.
Ammissione e convocazione Prova Teorico - Pratica
Si comunica che la Commissione non effettuerà la Prova preselettiva.
Sono ammessi e convocati alla prova Teorico – Pratica, che si svolgerà il giorno 29 aprile 2022 alle ore
10:00 presso la Sala conferenze dell’Istituto – Via Bologna 148 Torino, i seguenti candidati:

1.
2.

ALBANESI EZIO
ALOISI MATTEO

3.
4.

BEJKO ELVIRA
BOROTTO DALLA VECCHIA STEFANIA

5.
6.
7.

CASTIGLIONI MICHELE
FALSETTI STEFANO
GIUGLIANO ROBERTA

8.
9.
10.

LUNACCIO DARIO
LUPI SAMANTHA
MARCHESE CHIARA

11.
12.

MORELLO SARA
PEDERIVA SABINA

13.
14.
15.

RAPISARDA MARCO
RUSSO VANESSA
SCHINGO ROBERTO MARIA

16.
17.

SIVIERI BIANCA
TROSSI ANDREA
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ISTRUZIONI
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità, preferibilmente quello presentato
con la domanda di ammissione onde velocizzare le operazioni selettive e dell’autodichiarazione allegata.
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della pandemia da Covid 19,
l’accesso alla sede d’esame sarà consentito esclusivamente ai candidati in possesso del Green Pass (base
o rafforzato) cioè di una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del D.L. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021 e ss.mm.ii.
All’atto dell’ingresso nella sede della prova sarà rilevata la temperatura corporea: non potranno accedere i
candidati con temperatura superiore a 37,5 °C.
Durante l’esecuzione della prova i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento
dell’accesso all’area della selezione sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione
dall’amministrazione.
Il mancato rispetto di tali misure comporterà la non ammissione nei locali degli esami o l’allontanamento dai
medesimi con conseguente esclusione dalla selezione.

COMUNICAZIONE ESITO
Il risultato della Prova Teorico - Pratica sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
istituzionale www.izsplv.it. La mancata presenza alla prova per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla
volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Pubblicato all’albo il 11/04/2022
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di non essere sottoposto a quarantena o a isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID - 19;
b) di non essere affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
•

temperatura superiore a 37,5°C

•

tosse di recente comparsa;

•

difficoltà respiratoria;

•

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

•

Data

mal di gola.

Firma del dichiarante

__________________________________

La presente autodichiarazione ha finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e deriva dall’ implementazione dei
controlli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, c.7, lett. D), del DPCM 11 marzo 2020. I dati raccolti
esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio COVID-19 non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19)
I dati sono trattati unicamente in relazione all’accesso odierno nella sede degli esami e conservati dal Responsabile
del procedimento.
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