
REGIONE  DEL  VENETO 

A Z I E N D A  OSPEDALIERA P A D O V A  

 

AVVISO PUBBLICO 

DIARIO PROVE CONCORSO PUBBLICO:  

PRESELEZIONE, PROVA SCRITTA, PROVA PRATICA E PROVA ORALE 

 

Diario prove Concorso Pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto di Collaboratore Professionale 

Sanitario/Personale Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Categoria D – Livello iniziale, ruolo sanitario. 

 

(GU n. 43 del 3-6-2014) 

 

Si comunica il diario delle prove (preselezione, prova scritta, pratica e orale) del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, N. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario/Personale 

Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Categoria D Liv. iniziale, il 

cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale “Concorsi ed esami” n. 35 

del 06/05/2014 e integralmente nel BUR ” n. 41 del 18.04.2014; scadenza del bando: 

05/06/2014.  

Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi con riserva e dovranno 

prentarsi alla preselezione con i seguenti documenti: a) e- mail di conferma iscrizione 

concorso b) domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata c) originale e 

relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda. 

■ PRESELEZIONE: avrà luogo il giorno 18 GIUGNO 2014 alle ore 9.30 presso le Aule 

del Policlinico Universitario (Morgagni/Vesalio/Ramazzini) (piano terra) - dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2 - Padova. L’esito della preselezione sarà reso noto il 

giorno 20 giugno 2014 con la pubblicazione sul sito www.sanita.padova.it - sezione 

“Concorsi e Avvisi” dalle ore 15.00. 
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Saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso i primi 70 candidati (più eventuali 

pari merito) in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione 

della prova preselettiva  

■ PROVA SCRITTA: avrà luogo il giorno 23 GIUGNO 2014 alle ore 9.00 presso Aula 

Morgagni del Policlinico Universitario (piano terra) Azienda Ospedaliera di Padova, Via 

Giustiniani 2 - Padova. L’esito della prova scritta verra reso noto alla fine della giornata 

mediante pubblicazione di un avviso che sarà affisso presso la sede ove si è svolta la prova 

stessa e sul sito www.sanita.padova.it - sezione “Concorsi e Avvisi”.  

■ PROVA PRATICA E PROVA ORALE: avrà luogo il giorno 25 GIUGNO 2014 alle ore 

9.00 presso l’Aula Morgagni del Policlinico Universitario. L’esito della prova pratica e della 

prova orale sarà notificato nella medesima giornata, mediante apposito avviso che verrà 

affisso nella sede ove si è svolta la prova stessa e sul sito www.sanita.padova.it - sezione 

“Concorsi e Avvisi”.  

I candidati ai quali entro il 18 giugno 2014 non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, 

dovranno presentarsi presso le Aule sopra indicate, muniti di una penna biro ad inchiostro 

nero. 

La prova pratica e la prova orale seguiranno, per i soli candidati che conseguiranno 

l’ammissione a tali prove. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 e di almeno 

14/20 per la prova pratica e per la prova orale. 

La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, per l’espletamento delle 

prove, comporta l’esclusione dal concorso. Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti 

gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.  

Per informazioni rivolgersi alla SC Amministrazione e Gestione del Personale/Procedure 

Concorsuali - Via Giustiniani 2 - Padova - Tel. 049/821.3938 - 8207- 8206 - 3793. 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Claudio Dario 

 

 
 


