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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE SOCIO 

SANITARIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE  
 

 

Le prove d’esame del concorso di cui sopra sono previste secondo il calendario sotto 

riportato: 

– prova preselettiva: non si terrà alcuna prova preselettiva; 

– prova scritta: mercoledì 1 dicembre 2021, con inizio alle ore 10.30, presso la sede 

delle ex Scuole Primarie, in Piazza Francesco Rossi ad Arsiero (VI), poste a fianco 

della sede municipale di Arsiero (VI); 

– prova orale: mercoledì 1 dicembre 2021, con inizio alle ore 13.30, presso la sede 

dell’ente, sita in Viale G. Mazzini n. 46, Arsiero (VI). 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove d’esame 

saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse 

dipendente da cause di forza maggiore. 

 

L’accesso alla sala delle prove sarà subordinato al rispetto delle misure di prevenzione da 

COVID-19 che saranno notificate ai candidati attraverso il sito internet dell’Amministrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 9-bis del DL 52/2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, 

comma 2, del medesimo decreto. Tale limitazione non si applica ai soggetti esenti sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità descritte. 

 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, ha valore di notifica ai 

candidati, come specificato nel bando di concorso. 

 
Arsiero, 3 novembre 2021 
 
 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 F.to dott. Michele Pasqualetto 


