
 

 

 
DIARIO DELLE PROVE  
(Pubblicato il giorno 28.12.2022) 

 
NOTA BENE 

 
Qualora si rendesse necessario modificare le date sotto indicate in considerazione di ulteriori e diverse 

disposizioni che potranno essere emanate, si provvederà a darne comunicazione mediante pubblicazione 
sul sito di Azienda Zero. 

 
L’espletamento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto delle disposizioni organizzative  

che verranno successivamente pubblicate e di cui si raccomanda un’attenta lettura. 
 
 
 

Le prove scritta e pratica si svolgeranno il giorno 30.01.2023, con inizio alle ore 8.30 presso il palasport 
“Pala-Antenore”, Piazzale Azzurri D’Italia, Padova. 
 
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza alla prova scritta, pari a punti 21/30, comporterà 
che la successiva prova pratica venga considerata come NON sostenuta. 
 
La prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno superato la prova scritta e la 
prova pratica, si svolgerà a partire dal giorno 03.02.2023, con inizio alle ore 9:00, presso la sede di Azienda 
Zero, con accesso da Corso del Popolo n. 4 – Padova e, in relazione al numero dei candidati ammessi, potrà 
proseguire i giorni successivi. 
 
Gli esiti delle prove scritta e pratica e il calendario di convocazione alla prova orale, che seguirà l’ordine 
alfabetico, con l’indicazione dell’ora, verranno pubblicati sul sito internet di Azienda Zero entro il giorno 
02.02.2023. 
 
La mancata presentazione nei giorni e orari stabiliti per le prove d’esame verrà considerata rinuncia al 
presente concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di: 
− Un valido documento di riconoscimento, 
− Mascherina FFP2, 
− Autocertificazione disponibile sulla pagina web dedicata al concorso, nella sezione “Disposizioni 

organizzative di sicurezza”, a partire dal 10° giorno antecedente la data di svolgimento del 
concorso. 

 
Si ricorda, comunque, che l’amministrazione ha facoltà di effettuare i controlli in qualsiasi momento della 
procedura e che il difetto dei requisiti o la non veridicità delle dichiarazioni, rilevati anche durante e dopo 
l’esperimento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso ovvero la decadenza dai benefici conseguiti.   
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi di Azienda Zero 
– Passaggio Gaudenzio n. 1 –35131 Padova, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 
049 877 8311 – 8324. 
 
 

F.to Il Direttore 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

dott.ssa Maria Martelli 
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