
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
Ordini dei C.F. 01682270580 
TSRM 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 
Sito Internet: www.tsrm.org  
Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

Prot. 1487/2021                                                                                                Roma, 29 novembre 2021 
 
 

AVVISO PROVA SCRITTA 
 
Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 unità a tempo pieno e 

indeterminato di Area Funzionale “A”, posizione economica A1 del C.C.N.L. Enti pubblici 
non economici Area amministrativa e di segreteria, presso la sede della Federazione 
nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (“Federazione”) in 00183 Roma, via 
Magna Grecia n. 30/A. 

Si comunica ai candidati ammessi alla procedura che la prova preselettiva prevista dall’art. 5 del 
Bando di Concorso non avrà luogo, non ravvisandosene la necessità. 

La prova scritta si terrà il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 10:00 e seguenti, presso il POLO 
DIDATTICO, sito in Roma, Piazza Oderico da Pordenone n. 3. 

In ottemperanza alla vigente normativa l’accesso sarà consentito unicamente previo controllo del 
green pass e misurazione della temperatura; ai candidati sprovvisti di green pass valido e con 
temperatura superiore a 37.5˚ non potrà essere consentito l’accesso ai locali. 

I candidati regolarmente iscritti, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso, 
dovranno presentarsi puntualmente nella sede sopra indicata, nel giorno e all’ora stabilita, nel rispetto 
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti di: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- mascherina FFP2; 
- certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 
luglio 2021 n.105) attestante una delle seguenti condizioni: 
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute; 
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nella sede indicata e nel giorno e nell’ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche 
indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a cause di forza maggiore. 
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La prova scritta consisterà nella risoluzione complessivamente di 3 (tre) quesiti a risposta breve sugli 
argomenti di cui all’art. 6, comma 3, del bando di Concorso, di cui 2 (due) sulla prima parte ed 1 
(uno) sulla seconda parte. 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 (sessanta) minuti. 

Ciascun candidato avrà a disposizione una postazione con pc con applicazione Word per la 
compilazione della prova; al termine della prova, il candidato avrà a disposizione un dispositivo per 
la stampa dell’elaborato. 
 

     Il RUP 
Barbara Pelos 
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