
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

INFERMIERE (CAT. D) 
 

 

CONVOCAZIONE PROVA PRATICA E PROVA ORALE 
 

 

 

La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito le date delle prove pratica e orale 

che dovranno essere sostenute dai candidati secondo le indicazioni del calendario allegato. 

 

Nella stessa giornata di convocazione si svolgeranno, nell’ordine, la prova pratica e, a seguire, per 

coloro che abbiano superato la prova pratica, la prova orale. 

Per ridurre i rischi correlati alla situazione pandemica in atto, la “prova pratica” e la “prova orale” si 

terranno consecutivamente. 

 

Il candidato potrà accedere se e solo se: 

• non è attualmente affetto da COVID-19 o non è sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria o isolamento fiduciario; 

• non presenta una temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia simil-

influenzale (ad es. tosse, difficoltà respiratoria, alterata percezione dei sapori e degli odori, 

disturbi intestinali, ecc.); 

• indossa obbligatoriamente e correttamente, per tutta la permanenza all’interno della 

Struttura, la mascherina FFP2 coprendo mento, bocca e naso (l’unica eccezione è prevista in 

caso di patologie certificate). 

 

Si precisa che, per motivi organizzativi e a totale garanzia di parità di trattamento di tutti i 

candidati ammessi, la suddivisione dei candidati nelle diverse giornate d’esame è tassativa; non 

sarà consentito, pertanto, per alcun motivo, il cambio della giornata d’esame. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

 



 

 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno 

e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura 

concorsuale, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  

 

Si ricorda che i candidati sono tenuti a consultare il sito Internet di Humanitas Gradenigo fino al 

giorno prima della prova concorsuale per essere informati relativamente a qualunque eventuale nuova 

comunicazione in merito al concorso. 

 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Concorsi – tel. 011/19101578. 
 

Torino, 1 agosto 2022 

 


