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Istituto Nazionale Tumori 

Fondazione G. Pascale  

VIA MARIANO SEMMOLA 

 80131   -   NAPOLI 

 

CONVOCAZIONE PER SOSTENERE LA PROVA COLLOQUIO. 
                                               

                                                        

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

DIRIGENTE MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, CON 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, 

EVENTUALMENTE PROROGABILE, PER LA DURATA DI MESI DODICI, IN 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA GOVERNATIVA E DELLE DIRETTIVE 

REGIONALI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.     

 

 I candidati ammessi a partecipare all’avviso pubblico in oggetto specificato con 

deliberazione del D.G. n. 428 del 03.05.2021, sono invitati a presentarsi, muniti di idoneo 

documento di riconoscimento, il giorno 27.05.2021 alle ore 11,00, presso la “Palazzina 

amministrativa dell’Istituto in epigrafe”, per sostenere la prova colloquio. 

 

La mancata presentazione e\o il ritardo alla prova, nell’ora del giorno di cui sopra 

stabilito, sarà considerata rinuncia al concorso pubblico in oggetto. 

 

Si precisa, che la Commissione terrà conto delle misure di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19: pertanto, l’Aula di esame sarà sanificata prima della prova e 

saranno messi a disposizione i DPI (mascherine filtranti FFP2, guanti in lattice e gel 

disinfettante per le mani) e, inoltre, sarà assicurato il prescritto distanziamento.  

 

In particolare: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

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 presso 

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 

ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai 

candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il covid-19; 
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5) è obbligatorio l’uso della mascherina filtrante FFP2 che dovrà essere indossata per 

tutta la durata della permanenza nell’area ospedaliera ed all’interno della sede 

d’esame; 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in base al modulo “A” allegato alla 

presente e da corredare con fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

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. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 

alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, si chiede di 

trasmettere, con congruo anticipo, a mezzo PEC, una copia scansionata del documento di 

identità in corso di validità. 

 

Il candidato dovrà presentarsi puntuale rispetto alla convocazione e seguire le indicazioni del 

personale di vigilanza per l’effettuazione della procedura di identificazione. 

 

Il candidato, effettuata l’identificazione, dovrà accomodarsi nel posto che sarà contrassegnato 

ed indicato dal personale di vigilanza. 

E’ vietata qualunque forma di assembramento al termine della prova. 

 

Si chiede la massima collaborazione ed il pieno rispetto delle presenti direttive e di tutte le 

indicazioni che saranno di volta in volta fornite dalla Commissione esaminatrice per la 

puntuale attuazione delle fondamentali misure di prevenzione. 

 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane (Tel. 

0815903-413/1832).  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to DR. LEONARDO MISCIO 

 

 


