
ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E 

DELLA PREVENZIONE  
(Provincia di Mantova) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A 
TEMPO PARZIALE (UNO A 18 ORE E L’ALTRO A 20 ORE SETTIMANLI) E 

INDETERMINATO CON L’INQUADRAMENTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – AREA ASSISTENTI CCNL FUNZIONI 

CENTRALI 9/05/2022 (EX B1 CCNL FUNZIONI CENTRALI DEL 12/02/2018). 

 
I CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO DI CUI SOPRA SONO CONVOCATI A SOSTENERE LE PROVE 
PREVISTE NEL BANDO NELLA DATA E NEL LUOGO SOTTO RIPORTATO. Si invitano i candidati a 
prendere attenta e prioritaria visione delle istruzioni operative per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 dettagliate a pagina 3. 
 
 

PROVA SCRITTA   
a contenuto teorico-pratico  

 

Giovedì 17/11/2022  
ore 14:00  

 
presso la Sala Riunioni 

 dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Mantova   
– Via Imre Nagy, 58 – terzo piano - Mantova  

 
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità  

 
 

Tutti i candidati che supereranno la prova scritta dovranno sostenere: 

 

PROVE DI ACCERTAMENTO 
della conoscenza dell’informatica 

 

 e PROVA ORALE**  
 

Giovedì 24/11/2022  
ore 14:00  

presso la Sala Riunioni 

 dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Mantova   
– Via Imre Nagy, 58 – terzo piano - Mantova  

 
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità  



 

 
** alla PROVA ORALE saranno ammessi i candidati che otterranno un giudizio di idoneità alle prove 

di accertamento della conoscenza linguistica e informatica 
 

 

NON saranno ammessi a sostenere le prove (scritta, di accertamento od orale) i candidati che si 
presenteranno DOPO la  conclusione dell’appello. 

 
 
 

N.B. SI INVITANO I CANDIDATI A TENERE COSTANTEMENTE MONITORATO IL SITO 

DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE AL FINE DI 

VENIRE A CONOSCENZA DI EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE CALENDARIO. 



 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 

 

 

Stante l’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di ridurre i rischi di 
contaminazione e in relazione a quanto indicato nel Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici DFP – 0025239 – P– 15/04/2021 e nel D. L. 105/2021, di seguito si riportano le 
istruzioni relative ai comportamenti da seguire: 

 obbligo di presentarsi da soli/e e senza alcun tipo di bagaglio 

 obbligo a presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di una delle tre seguenti tipologie 
di “green pass”: 

a)green pass in corso di validità e rilasciato ad avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine 
del prescritto ciclo; 

b)green pass in corso di validità e rilasciato all’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale 
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in 
ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

c)green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2. Il test deve essere stato svolto presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata non oltre 48 ore prima della data di svolgimento delle prove. 

Non saranno accettate dichiarazioni sostitutive in luogo di qualsiasi delle tre tipologie di green pass 
sopra specificate. 

Dall’obbligo di presentazione del green pass sono esentati/e coloro che sono stati/e esclusi/e per 
età dalla campagna vaccinale e/o esentati/e sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il/la candidato/a ricadente in tali 
fattispecie dovrà esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale documentazione atta a 
comprovare la sussistenza delle suddette condizioni di esclusione/esenzione. 

 divieto di presentarsi presso la sede delle prove da parte di soggetti: 

• con temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

• con tosse di recente comparsa; 

• con difficoltà respiratoria; 

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

• con mal di gola; 

• sottoposti a provvedimenti di 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; 

obbligo, durante lo svolgimento delle prove e in ogni altra fase della procedura concorsuale, di 
rimanere a distanza di almeno 1,00 metro da altre persone; 

obbligo, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e fino all’uscita da essa, di indossare 
esclusivamente e correttamente, su naso e bocca, le mascherine FFP2 messe a disposizione 
dall’Amministrazione; in caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova; 



 

impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento del concorso, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Comune nell’accedere agli ambienti e 
a seguire le indicazioni che verranno fornite dalla Commissione (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell'igiene). 

L’ammissione alla sede concorsuale è subordinata anche alla misurazione della temperatura  

all’ingresso mediante termometro a infrarossi che non richiede contatto. 

I/le candidati/e dovranno dichiarare di avere conoscenza delle disposizioni sopra elencate, di 
accettarle e rispettarle, pena l’impossibilità di accedere alla sede di svolgimento della procedura 
selettiva. 

È prevista un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
(come da modello pubblicato sul portale dell’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI 

RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, nella sezione Amministrazione Trasparente - 
bandi di concorso). Il modulo dovrà essere stampato dai/dalle candidati/e, compilato, firmato 

e consegnato il giorno delle prove all’atto del riconoscimento. 
 
 

 

SI INVITANO I CANDIDATI A TENERE COSTANTEMENTE MONITORATO IL SITO 

DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA 

PREVENZIONE AL FINE DI VENIRE A CONOSCENZA DI TUTTE LE MISURE 

ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA EMERGENZA DA COVID-19. 

 
 
 

 


