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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERATORI 

DI ESERCIZIO DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO PART-TIME E PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER 

ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, 

INDETERMINATO PART-TIME O FULL-TIME NEL SETTORE 

TRASPORTO PUBBLICO E SCUOLABUS, 

PARAMETRO 140 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI  

 

Modifica data convocazione prova preselettiva  

Chiarimenti su strutture private accreditate/autorizzate 

 
 

 

 

Si comunica, in considerazione dell’obbligo, disciplinato dal Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici, di presentarsi muniti di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare  effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove, a rettifica della comunicazione del 19/03/2021, che la prova preselettiva si svolgerà il giorno 
31/03/2021 presso la Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area Ind.le Papa Benedetto XVI, Dip. 15  
88046, Lamezia Terme (CZ). 

Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti/indicazioni riguardo le strutture private 
accreditate/autorizzate si chiarisce che ci si deve obbligatoriamente rivolgere a strutture private 
accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale. 

Oltre a quelle già accreditate, con ordinanza n. 15 del 19.03.2021, la regione Calabria ha autorizzato 
alcuni laboratori privati ad effettuare il test molecolare su tampone rino-faringeo (e quindi anche il test 
antigenico rapido) proprio per venire incontro alle esigenze personali di privati cittadini di effettuare 
questo tipo di screening.  

I laboratori abilitati all’esecuzione dei predetti test sono: Bios Diagnostic Laboratories - Crotone; 
Ippocrate - Catanzaro; Nusdeo - Vibo Valentia; Istituto Clinico De Blasi - Reggio Calabria; Laboratori 
Riuniti della Piana - Centro Diagnostico Gamma - Gioia Tauro via Piria 25, 89013 Gioia Tauro; Antico 
Laboratori di Antico Alfredo - Siderno; Multimed Network - Vibo Valentia». 

L’elenco costituisce un’indicazione e non un obbligo a rivolgersi alle strutture in esso contenute.  

La Lamezia Multiservizi SpA ha contattato alcune strutture in elenco più vicine a Lamezia Terme e ha 
avuto conferma dell’ampia capacità di soddisfare le richieste di tutti i partecipanti al concorso 
attraverso il test antigenico rapido.  

I candidati sono convocati negli orari indicati nell’elenco pubblicato in data 19/03/21. 

In merito alla documentazione da presentare e alle istruzioni da seguire si rimanda alla comunicazione 
pubblicata in data 19/03/21. 


