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Prot. n. 79009/21 Novara, 09/11/2021

CALENDARIO PROVE DEL PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N.26 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) INDETTO
IN FORMA CONGIUNTA TRA ASL BZ, ASL NO, ASL VC, ASL VCO E AOU “MAGGIORE DELLA
CARITA” DI NOVARA.

DIARIO PROVE

- PROVA PRESELETTIVA (a distanza)
• 1 dicembre 2021 ore 09:30
• 1 dicembre 2021 ore 14:00
• 2 dicembre 2021 ore 09:30
• 2 dicembre 2021 ore 14:00

- PROVA SCRITTA (a distanza)
• 6 dicembre ore 09:30
• 6 dicembre ore 14:00

- PROVA PRATICA (a distanza)
• 22 dicembre ore 09:30
• 22 dicembre ore 14:00

- PROVA ORALE (in presenza)
• dal 10gennaio 2022 ore 09:30

Secondo le indicazioni di seguito riportate

Si informano i candidati ammessi alla procedura concorsuale che, in ottemperanza a quanto previsto dal
D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021, le prove preselettive, scritte e pratiche del concorso
medesimo, si svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo l’adozione
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Le prove si svolgeranno attraverso la piattaforma “Zoom”, e, nel documento “MODALITA’ DI
ESPLETAMENTO DELLE PROVE” (pubblicato sul sito aziendale e trasmesso in data 21/09/2021 ad ogni
candidato ammesso) i candidati possono trovare tutte le informazioni tecniche per poter adeguatamente
partecipare alla selezione.
Si ricorda che sarà sempre necessario essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità durante l’effettuazione di tutte le procedure concorsuali (anche in modalità “a distanza”).

I candidati ammessi sono pertanto convocati, secondo il calendario sottospecificato, per l’effettuazione
della prova preselettiva, della prova scritta e della prova pratica collegandosi al link che verrà
successivamente comunicato dalla ditta Intersistemi Italia SPA con e-mail inviata singolarmente a tutti i
candidati ammessi
Come previsto dal punto 9 del bando di concorso, saranno ammessi ad effettuare la prova scritta i
candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 1000 posti e gli
eventuali ex eaquo al numero 1000.
Gli esiti di tutte le fasi concorsuali saranno pubblicati nelle sezioni dedicate ai concorsi sui siti
internet delle Aziende promotrici.
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Intersistemi Italia Spa provvederà ad inviare con e-mail ai candidati risultati idonei alle varie fasi
concorsuali il link di invito al collegamento alla prova successiva.
Il mancato collegamento all’ora e nel giorno di convocazione determina l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

PROVA PRESELETI1VA — SVOLTA IN MODALITA’ A DISTANZA

I candidati ammessi sono convocati, con le modalità a distanza sopra specificate, per l’effettuazione della
prova preselettiva per le ore 09:30 o 14:00 dei giorni 1 o 2 dicembre 2021 secondo il calendario di cui
agli allegati A — B — C e D.
Si precisa che non sarà consentita nessuna variazione di orario o data di effettuazione della prova
preselettiva rispetto a quanto riportato negli allegati di cui sopra.

Secondo quanto disposto dall’art. 25 c.9 del DL n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, i candidati che in
fase di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso hanno adeguatamente dichiarato di essere
portatori di invalidità uguale o superiore all’80%, non sono tenuti ad effettuare la prova preselettiva e
pertanto sono convocati direttamente alla prova scritta.

PROVA SCRITTA - SVOLTA IN MODALITA’ A DISTANZA

I candidati che hanno superato la prova preselettiva (in numero di 1000 oltre agli ex eaquo al numero
1000 come da elenco che verrà pubblicato in data 03/12/2021 nelle sezioni dedicate ai concorsi sui siti
internet delle Aziende promotrici) sono convocati per le ore 09:30 o le ore 14:00 del giorno 6
dicembre 2021 per l’effettuazione della prova scritta secondo il calendario che verrà pubblicato il giorno
03/12/2021 contestualmente agli esiti della preselezione.
IntersistemL Italia Spa provvederà ad inviare con e-mail ai candidati ammessi alla prova scritta il link di
invito al collegamento alla prova stessa;

PROVA PRATICA - SVOLTA IN MODALITA’ A DISTANZA

I candidati risultati IDONEI alla prova scritta (come da elenco che verrà pubblicato in data 09/12/2021
nelle sezioni dedicate ai concorsi sui siti internet delle Aziende promotrici) sono convocati per le ore
09:30 o le ore 14:00 del giorno 22 dicembre 2021 per l’effettuazione della prova pratica secondo il
calendario che verrà pubblicato il giorno 09/12/2021 contestualmente agli esiti della prova scritta.
Intersistemi Italia Spa provvederà ad inviare con e-mail ai candidati ammessi alla prova pratica il Iink di
invito al collegamento alla prova stessa;,

PROVA ORALE
La prova orale del pubblico concorso, avra’ luogo in presenza presso la sede dell’ASL NO. viale Roma 7 -

Palazzina A. ingresso Al. Aula Formazione 1° piano - 28100 Novara.

I candidati ammessi alla prova orale (come da elenco che verrà pubblicato in data 27/12/2021 nelle
sezioni dedicate ai concorsi sui siti internet delle Aziende promotrici) sono sin d’ora convocati
all’effettuazione della stessa che si svolgerà, a far tempo dalle ore 09:30 del giorno 10.01.2022,
secondo il calendario che verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione (nelle sezioni
dedicate ai concorsi sui siti internet delle Aziende promotrici) dei risultati della prova pratica.

Si informa che, in considerazione del numero di candidati ammessi alla prova orale, i medesimi saranno
convocati in orari che permettano lo scaglionamento degli accessi all’area concorsuale, nel rispetto delle
misure di prevenzione anti Covid-19.
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I candidati, rispettando quanto disposto dal D.L. 44/2021 e dal successivo “Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (contenente disposizioni che
disciplinano le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali tali
da consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al richio di contagio da Covid
19) dovranno:

1) effettuare il pre — triage presso l’ingresso Al della palazzina A della sede dell’ASL NO — viale Roma, 7 —

dove verra’ fatta compilare autodichiarazione da consegnare alla Commissione Concorso.
Successivamente dovranno seguire il percorso verso gli sportelli CUP sino alle indicazioni dell’aula
Formazione — sede dell’area concorsuale, dove si procederà alla registrazione dei candidati;

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

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratoria
- perdita improvvisa dell’olfatto (ansmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgreusia);
- mal di gola;

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontantanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

5) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 105 del
23.07.2021 convertito in L. n. 126/2021, muniti di valida certificazione verde COVID-19.

6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
~laudioTerugi
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