CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 5 POSTI DI “PROGRAMMATORE – CAT. C”, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE
SANITARIE DELLA PROVINCIA DI PARMA (AZIENDA USL DI PARMA E AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI PARMA), L’AZIENDA USL DI PIACENZA E LE AZIENDE SANITARIE DELLA
PROVINCIA DI MODENA (AZIENDA USL DI MODENA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
MODENA).

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO
Si comunica che le prove (scritta, pratica ed orale) previste dal bando di partecipazione relativo alla
procedura in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
PROVE SCRITTA E PRATICA:
Giovedì 21 ottobre 2021 - alle ore 9,00
c/o Sala Congressi – Padiglione Centrale Monoblocco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 - Parma
PROVA ORALE (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della prova pratica):
Giovedì 28 ottobre 2021 – alle ore 9,00
c/o Sala Congressi – Padiglione Centrale Monoblocco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 - Parma
Nel caso in cui la Commissione non ravveda la possibilità di portare a termine le prove orali in
un’unica giornata, le stesse proseguiranno Venerdì 29 ottobre 2021 – alle ore 9,00 – stessa sede.
Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale verranno pubblicati sul sito Internet www.ao.pr.it, nella
sezione “Lavoro e formazione -Selezioni e concorsi – Concorsi” a partire da Lunedì 25 ottobre 2021.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi, per cui non
saranno effettuate convocazioni individuali.

Tutte le operazioni concorsuali saranno svolte in ottemperanza alle misure di sicurezza previste dalle
vigenti disposizioni normative per far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus Covid19”. A tal proposito si invitano i candidati a consultare i siti internet aziendali per ulteriori eventuali
specifiche al riguardo.
Si comunica inoltre che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 – D.L. n. 105 del 23.07.2021,
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 - D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n.
87/2021.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno presentarsi
indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti FFP2), essere muniti di un valido documento
di riconoscimento, nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà
pubblicata sui diversi siti internet aziendali.
La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti
quale rinuncia al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.

