
 

                             

Ufficio Personale  
tel. 0372 533596-1 
fax 0372 454040 

codice fiscale 93042130190 
partita IVA 01310740194 
www.cremonasolidale.it  
personale@cremonasolidale.it  
 

 

 Cremona, 29/04/2021 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE 
 
 
 

AVVISO DI VARIAZIONE del CALENDARIO DELLE PROVE 
 
 
 

Si rende noto che il calendario delle prove viene modificato come segue: 
 
 

Prova scritta – teorico pratica: si svolgerà il giorno LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 A PARTIRE DALLE 
ORE 08,00.  
 
La prova avrà una durata massima di 60 minuti in conformità con quanto previsto dal Protocollo per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 
15/04/2021 
 
 
Prova orale: si svolgerà nei giorni MARTEDÌ 11 e MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 secondo il 
calendario che verrà reso noto nel pomeriggio del 10 maggio 2021  
 
 
 
E’ necessario presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identificazione.  
 
La mancata presentazione nei giorni e nell’ora sopra indicati comporterà l’esclusione dalla 
suddetta procedura concorsuale.  
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione alle prove verranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale. 
 
 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi e con gli effetti dell’art.7 del D.P.R. n.220/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale:  
Via Brescia, 207 
26100 Cremona 
centralino: 0372 533511 
P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it  
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Norme di accesso all’area concorsuale 

 
Si informa inoltre che, ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in data 15/04/2021, tutti i 
candidati che desiderano partecipare alle prove del concorso in oggetto dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
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 della prima 
prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID-19. 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, non è consentito in ogni caso 
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 
possesso del candidato.  
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione disponibile 
nella sezione del concorso. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  
 
  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                   f.to Dr. Emilio Tanzi 

 
 


