
 

                                                          

                                                               

                                                         

                                        

 

 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 4 posti per CPS – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 

Si comunica che la prova scritta e la successiva prova pratica si svolgeranno: 
 

Venerdì 09 aprile 2021, presso la Fiera di Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel - ingresso EST - 

Padiglione 6 
 

La fase di registrazione avrà inizio alle ore 09:30  

 

Nel rispetto della normativa anti COVID, per evitare assembramenti, le convocazioni sono le seguenti: 

▪ ore 09:15: dal candidato Abagnaro Roberto al candidato Guarracino Giovanni 

▪ ore 09:45: dal candidato Guccione Giordano alla candidata Zughetti Daniela 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 
volontà.  
 
I candidati che si presenteranno a sostenere la prova sono tenuti obbligatoriamente ad indossare 
mascherina a norma di legge e mantenere le distanze di sicurezza prevista. Il personale addetto provvederà 
alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora la temperatura rilevata dovesse 
risultare, per due volte consecutive, pari o superiori a 37,5°, il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla 
sede concorsuale. 

 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in entrambe le prove, il 
candidato non è ammesso a sostenere la prova orale. 

 

 
1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA  
 
Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con:  
 

a) una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, trasmessa dall’indirizzo e-
mail info@concorsismart.it, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in sede di presentazione 
della domanda;  

b) un documento di riconoscimento in corso di validità;  



 

 

 

                    

                                                                                  

c) una fotocopia fronte retro firmata in originale dello stesso documento di riconoscimento, su un unico 
lato del foglio;  

d) questionario COVID da firmare in sede concorsuale. 

 
 
Si intendono al tal fine validi i seguenti documenti di riconoscimento:  
• carta di identità;  

• patente automobilistica;  

• passaporto;  

• patente nautica;  

• porto d’armi con fotografia;  

• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia;  

• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal Sindaco del Comune di 
residenza o da notaio; 

• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello Stato con fotografia (D.P.R. 
28.7.1967 n. 851);  

• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di fotografia.  

• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o 
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l’identificazione 
personale del titolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445).  
 

Per i cittadini stranieri che non hanno la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.:  

➢ permesso di soggiorno con fotografia che attesti:  

1) di essere familiare di un cittadino di uno stato membro dell’U.E e di essere in possesso del diritto di 
soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;  
2) di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
3) di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 
 

 
2. LETTERA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il candidato dovrà obbligatoriamente stampare e portare con sé, ai fini della registrazione alle prove 
concorsuali, la lettera di partecipazione allegata alla mail.  

Nella lettera sono riportati, per ciascun candidato:  

• i relativi dati anagrafici;  

• la sede di svolgimento e l’orario delle prove. 
 
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alle prove è consultabile sul sito internet www.aslrieti.it, nella 
pagina dedicata al concorso. 
 
3. ESPLETAMENTO DELLA PROVA  
 
Ad ogni candidato sarà consegnato, in fase di registrazione, un tablet per l’espletamento della prova scritta e 
della prova pratica.  
 
 

4. MODALITA’ DI INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI  
 
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali. 



 

 

 

                    

                                                                                  

Si precisa che nei locali predisposti per l’espletamento delle prove non è previsto il servizio di ritiro e 
custodia di tutti i dispositivi elettronici (cellulare, tablet, smartwatch, auricolari, ecc…), il cui utilizzo è 
vietato pena esclusione dalla procedura concorsuale di cui trattasi.  
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi 
solamente di bottiglietta d’acqua.  
Tali effetti personali devono tassativamente essere contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni al 
cui interno tenere spento qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. 
Il servizio d’ordine potrà controllare in ogni momento che i dispositivi elettronici dei candidati risultino 
effettivamente spenti.  
 

 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
Durante l’espletamento della prova è fatto divieto assoluto, pena esclusione dalla prova stessa, di:  
• utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet personali, smartwatch, auricolari e qualunque altro 
supporto di riproduzione multimediale, macchine fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo 
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati;  

• consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione;  

• comunicare verbalmente o per iscritto con gli altri candidati.  
 

 
6. ESITO DELLA PROVA  
 

L’esito della prova sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.aslrieti.it, 
nella sezione dedicata al concorso, e sulla piattaforma aslrieti.concorsismart.it, accedendo alla propria area 
riservata.  
L’username sarà sempre il CODICE FISCALE; qualora il candidato non sia in possesso della password, 
accedendo sulla piattaforma, in fase di LOGIN, potrà richiedere nuova password.  
Il sistema chiederà l’indirizzo mail utilizzato in fase di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso: una volta inserito verrà inviata una mail contenente il link per creare la nuova password.  
Per informazioni o problematiche sarà possibile comunicare attraverso la chat presente in piattaforma o 
inviare una mail a info@concorsismart.it. 

 
7. COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONCORSUALE 
 
Il concorso si terrà presso la NUOVA FIERA DI ROMA, via Portuense 1645-1647, ingresso NORD. 
È possibile raggiungere la sede concorsuale: 
 
· Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno 
FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. 
 
· Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni 
segnaletiche per Fiera Roma. 5000 posti auto. 
 
· Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera 
di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral. -Per arrivare in autobus alla Fiera di Roma linea 
Atac: 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma. Linea Cotral – Fermate F11043, F11044, 4596. 
 
 

8. QUESTIONARIO COVID  
 
Di seguito il questionario COVID da stampare e compilare.  
Sarà firmato il giorno della prova concorsuale e consegnato agli operatori del check-in. 



 

 

 

                    

                                                                                  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno indeterminato di 
n. 4 posti per CPS – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________                  
 
Nato a _____________________________il __________________________________________ 

 
Residente a ____________________________________________________________________ 

 
Documento di identità ______________________________________________n.____________ 

 
Rilasciato da   ________________________________________  il________________________                                    
 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 

✓ Di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede dell’ASL Rieti ai fini della         
prevenzione della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le 
raccomandazioni e procedure indicate;  

✓ Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso 
confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

✓ Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni 
governative vigenti;  

✓ Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

✓ Di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di 
possedere idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' 
secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 
competenza o altra Autorità sanitaria competente  

✓ Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del COVID-19.  

 
Roma,                                           Firma 

 
 

                                                                                               
  

 

 


