
 

   
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 190 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) 

 
 

DIARIO DELLE PROVE 
(pubblicato in data 6 novembre 2020)  

 
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 allegate al 

presente avviso e di cui si raccomanda un’attenta lettura. 
 
 

Con riferimento al diario delle prove già pubblicato in data 3 novembre 2020, si comunica che i 
candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta e, a seguire, la prova pratica 
presso il palazzetto Kioene Arena, sito in via San Marco n. 53 a Padova. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza pari a punti 21/30; il mancato raggiungimento del punteggio minimo alla prova scritta 
comporta che la successiva prova pratica venga considerata come NON sostenuta e determina 
pertanto l’esclusione dal concorso. 
 
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza pari a punti 14/20. 
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza alla prova pratica determina l’esclusione 
dal concorso. 
 
I candidati ammessi sono convocati secondo il seguente calendario:  
 

 
Martedì 24 novembre 2020, ore 8.30 

 
da Aabid Hafsaa a Capata Daniela 
 

Martedì 24 novembre 2020, ore 14.00 
 
da Capelli Carlo Alberto a Di Rocco Martina  

 
 

Mercoledì 25 novembre 2020, ore 8.30 
 

da Di Rosa Daniele a Kovac Valentina 
 



 

 
Mercoledì 25 novembre 2020, ore 14.00 

 
da Kovacevic Marta a Oddone Sara 
 
 

Giovedì 26 novembre 2020, ore 08.30 
 
da Olaru Monica Irina a Sartorato Sara 
 
 

Giovedì 26 novembre 2020, ore 14.00 
 
da Sartori Anna a Zurzevic Natasa 
 
 
 
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 le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 
 
Si precisa che eventuali richieste di cambio turno o cambio giornata non potranno essere accolte, 
fatta eccezione per documentate terapie salva-vita. 
 
Poiché sono in corso le verifiche sul pagamento del contributo spese per la partecipazione al 
concorso, coloro che non lo avessero effettuato sono invitati a provvedere tempestivamente, 
dandone comunicazione all’indirizzo concorsi@azero.veneto.it, pena l’impossibilità di sostenere la 
prova. 
 
Si ricorda che l’amministrazione ha la 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.   
 
Gli esiti della prova scritta e pratica e il calendario di convocazione della prova orale, con 
l’indicazione del giorno, ora e sede esatti verranno pubblicati sul sito internet di Azienda Zero entro 
il 30 novembre 2020.  
 
 
 
 
 

F.to Il Direttore  
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

dott.ssa Maria Martelli 


