
 
NOTIZIE TECNICHE E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO  

CONCORSO IRST di MELDOLA 
PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

ASSISTENTE AMM.VO  (CAT.C)-PER ATTIVITA’ URP 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI PRESELEZIONE 
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021 ORE 08,30  

presso il CARISPORT di Cesena (zona Ippodromo) P.le Paolo Tordi 99     
https://goo.gl/maps/EEuhEZFJhDk 

 

POTRANNO ACCEDERE AI LOCALI DEL CONCORSO SOLO COLORO CHE AVRANNO LA MASCHERINA 
E GREEN PASS valido e autocertificazione COVID. Si consiglia di consultare attentamente il file 
DISPOSIZIONE COVID pubblicato sul sito. 
 

 PROVA PRESELETTIVA- (La preselezione non è prova d’esame e i risultati varranno esclusivamente ai 

fini dell’accesso alle prove del concorso). La preselezione consisterà nella soluzione di quesiti che verteranno 
su argomenti di cultura generale e logica. 
Tutti i candidati che hanno presentato correttamente il modulo di iscrizione on-line sono stati ammessi con 
riserva.  La caratteristica dell’ammissione con riserva è legata alla necessità di verificare, da parte 
dell’amministrazione, la veridicità dei titoli e requisiti richiesti a bando e dichiarati dal candidato. Detta 
caratteristica non pregiudica il corretto svolgimento delle prove e relativi giudizi.  
l candidati dovranno presentarsi secondo l’orario indicato solo ed esclusivamente muniti di documento di 

identità in corso di validità:  Carta d’identità  Patente di guida  Passaporto e dovranno seguire le 
indicazioni del servizio d’ordine presente all’interno della struttura. 
Precisazioni: Il candidato che non si presenta a sostenere la prova preselettiva nell’orario indicato, sarà 
considerato rinunciatario alla selezione.   
Esiti Prova Preselettiva: Come ampiamente specificato nel bando, avranno diritto a partecipare alla prova 
scritta del concorso, solo i migliori 50 (oltre ai pari merito) derivanti dal conseguimento dei punteggi più alti 
della prova preselettiva. Appena terminate le procedure di correzione della preselezione, l’elenco degli 
ammessi e convocazione alla prova scritta che si svolgerà nella stessa mattinata, sarà pubblicato sul sito 
aziendale (www.irst.emr.it  sezione “Opportunità di Lavoro” concorsi a tempo indeterminato) e affisso 
presso il CARISPORT di Cesena (zona Ippodromo). Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore comunicazione 
individuale. 

 

PROVE CONCORSUALI: SCRITTA, PRATICA E  ORALE:  
 PROVA SCRITTA: MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021 presso il CARISPORT di Cesena (zona 

Ippodromo) P.le Paolo Tordi 99.   
Documentazione da presentare alla prova scritta. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno essere 

muniti di documento di riconoscimento in corso di validità:  Carta d’identità  Patente di guida  
Passaporto” e dei documenti indicati nella sezione del bando “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E 
VALUTAZIONE DEI TITOLI”, da consegnare ai banchi di ricevimento già compilati e firmati: 

Documento 1: domanda di partecipazione rappresentata dalla mail di risposta ricevuta a seguito della 
registrazione e compilazione del modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che occorrerà stamparla e firmarla. 

Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le informazioni 
ritenute importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto. 

Documento 3: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 
28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) 
del sito www.irst.emr.it . In questo documento occorre semplicemente compilare ed elencare tutti i 
documenti da presentare e qualsiasi ulteriore allegato il candidato ritenga utile inserire. 

         Documento 4: copia sottoscritta (firmata) del documento di identità valido  (Carta d’identità, Patente 
di guida, Passaporto). 

 Documento 5: copia sottoscritta (firmata) del codice fiscale. 

https://goo.gl/maps/EEuhEZFJhDk
http://www.irst.emr.it/


 
 
 
Precisazioni: Il candidato che non si presenta a sostenere la prova scritta nell’orario indicato sarà considerato 
rinunciatario alla selezione. Il candidato non in possesso anche di solo uno dei documenti sopra elencati sarà 
escluso dalla procedura selettiva.  
Esiti prova scritta. Come stabilito dal D.P.R. 220/2001 saranno ammessi alla prova pratica i candidati che 
raggiungeranno un punteggio minimo di 21/30. Appena terminate le procedure di correzione della prova 
scritta l’elenco degli ammessi e convocazione alla prova pratica che si svolgerà nella stessa giornata di 
martedì 21/9/21 sarà pubblicato sul sito aziendale (www.irst.emr.it  sezione “Opportunità di Lavoro” 
concorsi a tempo indeterminato) e affisso presso il CARISPORT di Cesena.  Si precisa che non seguirà alcuna 
ulteriore comunicazione individuale.  
 

 PROVA PRATICA: MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021 presso il CARISPORT di Cesena (zona 

Ippodromo) P.le Paolo Tordi 99. Terminate le procedure di correzione delle prove scritte si procederà subito 
alla prova pratica. Gli ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi  muniti solo ed esclusivamente di 

documento di identità in corso di validità “ Carta d’identità  Patente di guida  Passaporto”. Precisazioni: Il 
candidato che non si presenta a sostenere la prova pratica sarà considerato rinunciatario alla selezione.  
Esiti prova pratica. Come stabilito dal D.P.R. 220/2001 saranno ammessi alla prova orale i candidati che 
raggiungeranno un punteggio minimo di 14/20. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e 
gli orari di convocazione saranno pubblicati a partire dalle ore 14,00 del giorno 23/9/21 sul sito aziendale 
(www.irst.emr.it  sezione “Opportunità di Lavoro” concorsi a tempo indeterminato).  
 

 PROVA ORALE:  VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021 presso l’IRST di Meldola (FC) – Via 

P.Maroncelli, 40. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nell’orario di convocazione 

muniti solo ed esclusivamente di documento di identità in corso di validità “ Carta d’identità  Patente di 

guida  Passaporto”.  
Precisazioni. Il candidato che non si presenta a sostenere la prova orale nell’orario di convocazione sarà 
considerato rinunciatario alla selezione. Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore comunicazione 
individuale. Come stabilito dal D.P.R. 220/2001 saranno idonei nella graduatoria definitiva i candidati che 
raggiungeranno un punteggio minimo di 14/20. 

 
 

http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/

