Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Diario delle prove d’esame del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro – Cat. D, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 20.11.2019.
(G.U. – 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – Sezione Diari – n. 61 del
07.08.2020)
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –
Cat. D, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 20.11.2019 e il cui estratto è stato pubblicato sulla
G.U. – 44^ Serie Speciale - Concorsi ed esami – n. 96 del 06.12.2019, si rende noto che:
− la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle ore 08,30 del giorno
01 settembre 2020, presso il BRIXIA FORUM - Polo Espositivo - Via Caprera 5
– 25125 Brescia. I risultati della prova verranno esposti presso i locali di svolgimento
della stessa, nonché sul sito di ATS Brescia – sezione Amministrazione Trasparente.
− la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati che avranno superato la prova
scritta, alle ore 14,30 del giorno 01 settembre 2020 presso il BRIXIA FORUM Polo Espositivo - Via Caprera 5 – 25125 Brescia. I risultati della prova saranno
pubblicati presso i locali ove si è svolta la prova, unitamente al calendario dello
svolgimento della prova orale, per i candidati che avranno superato la prova pratica;
sia i risultati della prova che il calendario dello svolgimento della prova orale verranno
pubblicati sul sito di ATS Brescia – sezione Amministrazione Trasparente.
− la prova orale, subordinatamente all'esito favorevole della prova pratica, si svolgerà
a partire dal giorno 02 settembre 2020 e nei giorni a seguire, presso il BRIXIA
FORUM - Polo Espositivo - Via Caprera 5 – 25125 Brescia, secondo un calendario
che verrà reso noto dalla Commissione Esaminatrice ai candidati dopo l’espletamento
della prova pratica, in relazione al numero di candidati ammessi.
Come prescritto dal bando di concorso, il giorno di convocazione della prova
scritta, il candidato dovrà esibire:
•
la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”.
•
il documento di riconoscimento in corso di validità, (quello indicato nella
domanda).
Sempre il giorno di convocazione della prima prova, il candidato dovrà consegnare,
qualora non già caricato in PDF in fase di iscrizione al concorso, le pubblicazioni indicate
nella domanda di iscrizione.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è stato pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione “Pubblicità Legale”. E’ stato anche
inserito, a mero titolo di pubblicità-notizia, debitamente criptato in osservanza alle
disposizioni in tema di tutela della privacy sul sito internet dell’Agenzia www.atsbrescia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a mero titolo di pubblicitànotizia, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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La mancata presentazione nei giorni e nelle ore indicate sarà considerata rinuncia alla
partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
I candidati dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per
l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo
svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
In particolare ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il
candidato:
- versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi (in caso di
temperatura superiore a tale valore, il candidato sarà escluso dal concorso);
- abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati
positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale;
- sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certificazione medica che attesti
l’avvenuta negativizzazione del tampone.
Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di
confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la
compilazione di un’autocertificazione predisposta ad hoc, la cui mancata compilazione e
firma costituirà motivo di esclusione dal concorso.
Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della temperatura corporea del
candidato; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo costituirà motivo di esclusione del concorso,
così come la rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
I candidati, una volta entrati nei locali di svolgimento delle prove concorsuali, dovranno
procedere ad igienizzare le mani e successivamente il personale addetto indicherà ai
candidati le proprie postazioni individuate in ottemperanza al limite di distanziamento.
I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina
chirurgica e di guanti; dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro,
si dovranno coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare
la massima attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli
occhi, il naso, la bocca.
E’ vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.
Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici e di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si
svolgeranno le prove concorsuali. Si precisa che nei locali predisposti per l'espletamento
delle suddette prove non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli. I
candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a
premunirsi di acqua da bere.
Inoltre, le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso del candidato dovranno
essere spente, durante la permanenza nei locali designati per l’espletamento delle prove,
ed inserita nell’apposita busta che verrà consegnata ad ogni candidato e che ciascun
candidato dovrà tenere chiusa fino all’uscita dai locali del concorso.
Le predette disposizioni di profilassi e tutela della salute sono da considerarsi a tutti gli
effetti integrative al bando di concorso a suo tempo emanato oltre che derivanti da
disposizioni regionali attualmente vigenti in tema.
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi. Pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 –Brescia - Telefono 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).
Il Direttore del Servizio
Gestione Personale e Sviluppo Professionale
Dott. Bruno Galetti
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