AI CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA AL CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO,
PER TITOLI ED ESAMI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – SETTORE AMMINISTRATIVO – CAT. D
ISTRUZIONI SU MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DEL PALADOZZA
Gli ingressi alla struttura dovranno essere effettuati, secondo il seguente ordine, il giorno:

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Iniziale del Cognome

Ingresso Paladozza

Dalla lettera A

alla lettera

C

Piazza M. Azzarita

Dalla lettera D

alla lettera

K

Via N. Nannetti

Dalla lettera L

alla lettera

P

Via L. Calori

Dalla lettera Q alla lettera

Z

Via Graziano

I candidati con ridotte capacità motorie dovranno entrare dall’ingresso di Via N. Nannetti, privo
di barriere architettoniche, indipendentemente dalla lettera del loro cognome.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati equivarrà a rinuncia. La
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
In considerazione della tipologia delle prove scritta e pratica, che consisteranno in quesiti a risposta
multipla, non è consentita la consultazione, durante lo svolgimento delle prove scritta e pratica, di testi
di legge non commentati, manuali tecnici e dizionari.
Relativamente alle modalità di svolgimento della prova scritta e pratica, nel rispetto delle “Linee guida
per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale della Regione Emilia Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2
dell’emergenza Covid-19” approvate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con proprio
decreto n. 98/2020, al fine di tutelare la salute dei partecipanti nello svolgimento della prova scritta e
pratica, si invitano i candidati ammessi alla prove a prendere visione del protocollo di sicurezza
pubblicato nei siti internet delle Aziende coinvolte nel concorso.
I candidati per essere ammessi alla prova scritta e pratica dovranno presentare, come previsto dalle
linee guida regionali e dal protocollo di sicurezza, l’autodichiarazione allegata, debitamente compilata.
La firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione. In assenza di autodichiarazione il
candidato non potrà essere ammesso alle prove scritta e pratica.
SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
ORIGINALE e FOTOCOPIA DELLO STESSO (che sarà trattenuta), DI UNA PENNA BIRO DI
COLORE NERO E DELLA MASCHERINA FFP2 che dovrà essere indossata per tutta la durata
delle prove concorsuali.
DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO
Le candidate in stato di gravidanza e le persone che devono allattare avranno la precedenza
nell’accesso e pertanto potranno presentarsi al tavolo dell’identificazione senza rispettare la fila
eventualmente formatasi all’ingresso.

Le persone che devono allattare avranno la possibilità di usufruire di un locale e devono essere
accompagnate da una persona di fiducia alla quale affidare il bambino durante l’esecuzione
delle prove. Dopo aver effettuato l’identificazione saranno accompagnate nell’apposito locale e
potranno permanervi fino all’inizio del concorso.
CIBO E BEVANDE
All’interno non è previsto il servizio bar, pertanto è cura di ogni candidato provvedere autonomamente
a procurarsi eventuali generi di ristoro prima di accedere alla sala del concorso. E’ vietato portare
all’interno della sala oggetti in vetro e lattine.
Per ragioni di sicurezza e tutela sanitaria di tutti i candidati non sono ammessi borse, zaini, valigie,
caschi e bagagli ingombranti all’interno dei locali. Sono ritenuti ingombranti oggetti di dimensioni
superiori ai cm 10x25x35.
All’esterno e all’interno dei locali non sono presenti servizi di custodia per i bagagli
ingombranti.
ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL PALADOZZA – PIAZZA AZZARITA 8 - BOLOGNA
In treno
Il Paladozza dista 1,3 km dalla stazione di Bologna FS ed è pertanto raggiungibile a piedi. Appena fuori
dalla stazione in Piazza delle Medaglie d’oro girare a destra in Via Pietro Pietramellara. Proseguire per
900 metri fino ad arrivare a una grande rotonda, da qui prendere Via Giorgio Ercolani che dopo circa
200 metri diventerà Piazza Manfredi Azzarita. Qui è situato l’ingresso al Paladozza.
In autobus
Fermano in prossimità del Paladozza le linee urbane 33, 36, 38. Informazioni sugli orari e sulle linee
sono disponibili presso il sito internet di TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna): www.tper.it
In auto
Uscita tangenziale più vicina, n. 5 direzione centro.
Si precisa che il Paladozza si trova in prossimità di zone a traffico limitato. I parcheggi limitrofi al
Paladozza sono solo a pagamento.

SI RICORDA CHE È VIETATO FUMARE IN QUALSIASI PARTE DEL PALA DOZZA (BAGNI COMPRESI)

