
 
   

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 253 posti di 

Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) 

 

 

DIARIO DELLE PROVE 
(pubblicato in data 10 maggio 2022)  

 
NOTA BENE 

 

 

Qualora si rendesse necessario modificare le date sotto indicate in considerazione di ulteriori e 

diverse disposizioni che potranno essere emanate, si provvederà a darne comunicazione mediante 

pubblicazione sul sito di Azienda Zero. 

 
L’espletamento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle disposizioni organizzative 

che verranno successivamente pubblicate e di cui si raccomanda un’attenta lettura. 

 
La prova pratica si svolgerà il 7 e 8 giugno 2022 al palazzetto Kioene Arena, situato in Via San 

Marco n. 53 – Padova.  

 

Si comunica che la convocazione dei candidati avverrà in turni distinti e in data 25 maggio 2022 

sarà pubblicata, per ciascun candidato ammesso, l’indicazione del giorno e dell’ora esatti in cui 

presentarsi a sostenere le prove. A partire dalla stessa data verrà altresì pubblicato l’elenco dei 

candidati non ammessi per mancanza di requisiti, i quali riceveranno comunque una comunicazione 

personale. 

 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza pari a punti 21/30. 

 

La prova orale, a cui saranno ammessi soltanto i candidati che avranno superato la prova pratica, si 

svolgerà a partire dal 20  e, seguendo il criterio alfabetico, si protrarrà nei giorni  giugno 2022

successivi fino alla conclusione dell’esame di tutti i candidati ammessi alla prova. La 

calendarizzazione della prova orale sarà pubblicata sul sito web di Azienda Zero entro il 16 giugno 

2022. 

 

Si ricorda, comunque, che l’amministrazione ha  facoltà di effettuare i controlli in qualsiasi 

momento della procedura e che il difetto dei requisiti o la non veridicità delle dichiarazioni, rilevati 

anche durante e dopo l’esperimento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso ovvero la 

decadenza dai benefici conseguiti.   

 

La mancata presentazione nel giorno stabilito per le prove verrà considerata rinuncia al presente 

concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 

concorrenti. 

 

Per essere ammessi a sostenere la prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

 



 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi di 

Azienda Zero – Passaggio Luigi Gaudenzio 1 – 35131 Padova, il lunedì ed il giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877 8312-8444-8442-8310. 

 

 

 

F.to Il Direttore  

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

dott.ssa Maria Martelli 


