
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

VIA A. MANZONI,6 – 88900 CROTONE 
TEL. 0962/24743 - FAX. 0962/957077 

E-mail: ordfarmkr@gmail.com - Sito web: http://www.ordinefarmacistikr.it

C.F./P.IVA : 91008780792

Diario della prova d’esame scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

n.1 posto di Operatore amministrativo, area B, categoria B1, CCNL - Enti pubblici 

non economici a tempo parziale 12 ore settimanali e indeterminato 

La prova scritta prevista si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Crotone - via A. Manzoni,6  – Crotone, come di seguito indicato: 

➢ Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 09:30 per i seguenti candidati:
BLASI AUSILIA, FLERES ROBERTO, BORELLI EUGENIO , LONGO DOMENICO, 
MADEO LUANA, MANCUSO ANTONIO, MAZZEI PABLO, PISANI GIOVANNI LUCA 

➢ Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 11:30 per i seguenti candidati:
BARRETTA ALESSIA, IANNIBELLI ANNARITA, BRUNO VINCENZA, CASTIGLIONE 
ANTONIO, IEMBO GIUSEPPE, PAOLINO MARIA TERESA, PICCOLO ANTONIO, 
SCUTERI SALVATORE 

➢ Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 15:00 per i seguenti candidati:
BRESCIA ANNALISA, DELL’AQUILA GIOVANNI, PALMIERI GIUSY, POLLINZI ASJA, 
TORCHIA TERESA, PAPIA ELISA, MADIA SIMONA, CHIAROTTI STEFANIA 

➢ Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 17:00 per i seguenti candidati:
DE SANTIS VANESSA, DI LASCIO LUCA MARIA, GARA’ MARIA GRAZIA, MARINO 
GIUSY, MENZANO GABRIELE, PICARI FRANCESCA, PILOZZI SABINA, VECCHIO 
ASJA  

L’ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento alla prova scritta del 

punteggio di almeno 21/30, l’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Ordine, all’indirizzo www.ordinefarmacistikr.it, sezione 

amministrazione trasparente >bandi di concorso, e comunicato ai candidati ammessi con 

raccomandata A.R. ovvero P.E.C. in caso di possesso, almeno 20 giorni prima della data 

della prova stessa. 

I candidati ammessi non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni 

cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, 

o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
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violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata 

esclusione dal concorso. 

Eventuali   modifiche   alla   data,   orario   e   luogo   di   convocazione   verranno   

comunicate   ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine 

www.ordinefarmacistikr.it, sezione amministrazione trasparente>bandi di concorso. Il 

presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

La mancata presentazione nella sede, giorno e ora indicati, la presentazione in orario 

successivo a quello stabilito, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, o la 

presentazione senza uno dei documenti richiesti dalla seguente procedura obbligatoria 

comporteranno l'esclusione dal concorso. 

 

 

I candidati ammessi sono tenuti inoltre a prendere visione e ad attenersi 

rigorosamente al seguente PROTOCOLLO OBBLIGATORIO per la partecipazione 

alla prova scritta, presentandosi muniti di un valido documento di identità personale in 

corso di validità e di tutti i documenti meglio specificati nel protocollo stesso 
 
 

PROTOCOLLO OBBLIGATORIO A TUTELA DELLA SALUTE DEI CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE DI 12 ORE SETTIMANALI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA 

B1 CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. 

 

Ai sensi delle prescrizioni emanate a tutela dei cittadini in costanza della pandemia da 

COVID-19 ed al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal 

Dipartimento della Funzione pubblica in data 15.04.2021, si dispone che i candidati al 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 

e parziale di 12 ore settimanali di operatore amministrativo categoria B1 ccnl enti 

pubblici non economici, hanno l’obbligo di: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

e) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

f) mal di gola 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 



 

diffusione del contagio da COVID-19; 

 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID- 19; 

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

 

6) consegnare la dichiarazione per misure a prevenzione contagio da COVID 19, allegata al presente protocollo. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di  rifiuto a produrre l’autodichiarazione, allegata al presente protocollo, il candidato non 

potrà essere ammesso alle prove concorsuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ALLEGATO N. 1 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000 PER MISURE A PREVENZIONE 
CONTAGIO DA COVID-19 

 
COGNOME ............................................ NOME ......................................................... 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ....................................................................................... 
 
In qualità di candidato partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 
a tempo indeterminato e parziale di 12 ore settimanali di operatore amministrativo categoria B1 ccnl 
enti pubblici non economici convocato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Crotone – via A. 
Manzoni 6 – Crotone, per il giorno…………………………………… 
 

consapevole delle conseguenze penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 DPR 445/2000) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- di non essere in una delle seguenti condizioni: 
a) temperatura corporea superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
e) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
f) mal di gola, 

 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione. 
 
 
Data………. 

Firma leggibile del dichiarante 
………………………………… 

 


