SSR
SARDEGNA
CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI NOVE POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
INGEGNERE CIVILE (CATEGORIA D) NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE SARDEGNA

Oggetto: Pubblicazione risultati seconda prova e convocazione per la prova orale.

RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLA SECONDA PROVA – PROVA PRATICA
COGNOME
NOME

VOTO COLLEGIALE
DELLA COMMISSIONE

ESITO

CARTA

PATRIZIA CLAUDIA

14/20

AMMESSO

CURRELI

GIUSEPPE

14/20

AMMESSO

DERIU

GIULIA

15/20

AMMESSO

MARTIRE

SALVATORE

14/20

AMMESSO

OI

GIANLUIGI

15/20

AMMESSO

PISA'

MAURO

16/20

AMMESSO

RUBINATO

ALBERTO

20/20

AMMESSO

RUNCHINA

MARIA EULALIA

19/20

AMMESSO

SETTEMBRINO

DANIELA

19/20

AMMESSO

ZECCHINI

CLAUDIA

16/20

AMMESSO

I candidati ammessi sono convocati il giorno 18.11.2021 alle ore 10,30 per la PROVA ORALE presso l’aula Ciccu
dell’Ospedale San Michele, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, Cagliari.

Secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia i candidati devono:
1) esibire all’atto dell’ingresso nell’area della selezione, certificazione verde COVID‐19 (green pass).
2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
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 (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
mal di gola;
4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID‐19;
5) 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 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione (ALL. A) da prodursi ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. La
mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Il Presidente della Commissione

Data:
BORELLI 2021.11.10
GIANLUCA 16:59:25
+01'00'

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a
_________________________________________________________________________
in via_____________________________________________________nr.______________
residente in _______________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 76D.P.R. n. 445/200 e art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIT A'
Di non essere affetto 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 (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola.
 di non essere 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;
allega copia documento di identità
Luogo e data (firma del dichiarante)

