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Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 18 “Operatori Socio 

Sanitari” della cat. B/Evoluto per le A.P.S.P. di Fassa e San Gaetano 
 

 

AVVISO AI CANDIDATI  

SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO 
 

 

PROVA SCRITTA il giorno venerdì 17 settembre 2021 a partire dalle ore 10.00, presso il tendone 

manifestazioni del Comune di Predazzo (TN) in località Baldiss, Via Venezia 52 (strada per 

Bellamonte) in prossimità della piscina comunale di Predazzo, 

 

PROVA ORALE il giorno lunedì 20 settembre 2021 a partire dalle ore 09.00, presso la Sala Riunioni 

dell’Apsp San Gaetano in via E. Sottsass 11 a Predazzo (TN), con eventuale prosecuzione il giorno 

successivo a seconda della numerosità dei candidati ammessi 

 

Si invitano i candidati a leggere il Piano Operativo specifico per lo svolgimento del concorso, pubblicato 

in data 10.09.2021 sul sito internet dell’Apsp di Fassa www.apspfassa.it 

 

Si richiamano qui le principali regole di comportamento relative allo svolgimento del concorso.  

 

Per l’accesso alle prove di concorso è indispensabile il possesso del c.d. Green Pass (una delle 

Certificazioni Verdi Covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021), che dovrà essere esibito al 

momento dell’identificazione.  

 

I candidati dovranno inoltre esibire un documento di identità in corso di validità e consegnare 

all’addetto all’identificazione l’autocertificazione di cui si allega facsimile, con allegata fotocopia del 

documento di identità stesso.  

 

I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); si ricorda, come previsto dal bando di concorso, che durante le prove non è consentito 

l’utilizzo di nessuna normativa e documentazione, anche non commentata ed è altresì vietato 

l’utilizzo di telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. A tal proposito, per la prova scritta, al 
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momento dell’identificazione, verrà richiesto di depositare telefoni cellulari o altri apparecchi 

multimediali in apposite buste trasparenti che verranno custodite su un apposito piano di appoggio, 

debitamente sigillate e contrassegnate con il nominativo del candidato.  

 

Come previsto dalle normative antiCovid, non potranno presentarsi per lo svolgimento della prova i 

candidati che:  

- siano affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

· febbre 

· tosse secca 

· respiro affannoso/difficoltà respiratorie 

· dolori muscolari diffusi 

· mal di testa 

· raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola) 

· mal di gola 

· congiuntivite 

· diarrea 

· perdita del senso del gusto (ageusia) 

· perdita del senso del dell’olfatto (anosmia) 

- siano sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19. 

Il rispetto delle su citate condizioni è oggetto dell’autocertificazione da consegnare al momento 

dell’identificazione.  

 

Per l’accesso allo svolgimento delle prove, i candidati dovranno: 

- all'indossare obbligatoriamente, dal momento dell'ingresso nell'aula concorsuale sino all'uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'Amministrazione organizzatrice in sostituzione dei 

propri dispositivi personali; 

- igienizzare le mani con i gel forniti dall’Amministrazione; 

- sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante termoscanner;  

- consentire la verifica del possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 di cui all’art. 9 comma 

2 del D.L. 52/2021 (c.d. Green Pass); 

- consegnare l’autocertificazione già compilata, firmata e datata, con allegata la fotocopia semplice 

di un documento di identità valido. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area concorsuale il candidato 

presenti una temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito. 

 

Considerata la particolarità della situazione attuale, si raccomanda ai candidati di consultare 

quotidianamente e fino al momento di svolgimento delle prove d'esame (secondo il calendario sopra 

indicato) il sito internet dell’Apsp di Fassa per verificare eventuali nuove disposizioni. 

 

San Giovanni di Fassa, 10.09.2021 

Prot. 2906  A.P.S.P. DI FASSA 
La Direttrice 

Dott.ssa Elisa Emiliani 

Allegato:  

- facsimile di autocertificazione 


