
 
NOTIZIE TECNICHE E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO  

CONCORSO IRST di MELDOLA 
PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT.D) 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI 
presso Palazzo Sme-Palazzo di Vetro a FORLI’ in Via Punta di Ferro n. 2/A 

 
GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 2021 ORE 08,30  

 
Tutti i candidati che hanno presentato 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.  
 

Si precisa che l’intera procedura concorsuale si svolgerà nella giornata di GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE e 

nella modalità indicata sul bando di concorso. Non si svolgerà la PRESELEZIONE, pertanto tutti i candidati 
presenti nell’orario indicato  accederanno direttamente alla prova scritta e a seguire prova pratica ed orale 
come previsto dal bando di concorso alla sezione “Svolgimento delle prove concorsuali”. 
Il candidato che non si presenterà nell’orario di convocazione, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal 
concorso.  
 

POTRANNO ACCEDERE AI LOCALI DEL CONCORSO SOLO COLORO CHE AVRANNO LA 
MASCHERINA E GREEN PASS valido. Si consiglia di consultare attentamente il file DISPOSIZIONE 
COVID pubblicato sul sito. 
I candidati inoltre dovranno essere in possesso dell’Autodichiarazione COVID-19 compilata e 
firmata “file scaricabile dal sito Irst”. Dopo aver effettuato il Triage, saranno identificati tramite un 
documento di riconoscimento in corso di validità: “Carta d’identità oppure Patente di guida 
oppure Passaporto”. 
All’atto dell’identificazione dovranno inoltre consegnare tutti i documenti richiesti nella sezione del 
bando di concorso “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 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 datato e 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 del sito www.irst.emr.it . In tale 
documento occorre semplicemente elencare i documenti (1,2,4,5) e qualsiasi ulteriore allegato il candidato 
ritenga utile allegare.  
-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. 
 
Il candidato che si presenterà al concorso non in possesso anche di solo uno dei documenti sopra elencati 
sarà escluso dalla procedura selettiva.  

 
 
  
 


