
 

 

 

URGENTE 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE 

 

RETTIFICA DIARIO PROVE 
 

Avendo avuto notizia che il giorno 3 novembre – data prevista per l’espletamento della prima 

prova concorsuale (prova scritta) – un’altra Azienda Sanitaria Lombarda ha proceduto a fissare le 

prove selettive di un concorso pubblico per il medesimo profilo di Infermiere, questa Azienda, al 

fine di garantire la più ampia partecipazione dei candidati, ha deciso di rivedere la 

calendarizzazione delle singole prove. 

 

Pertanto, a rettifica e sostituzione di quanto precedentemente notificato a mezzo pubblicazione 

sul sito aziendale il 6 ottobre, si rende noto quanto segue:  

 

1) La prova scritta e la prova pratica si terranno in un’unica giornata, fissata lunedì 

2 NOVEMBRE 2020  

presso il PALADESIO – Largo Atleti Azzurri d’Italia – 20832 Desio 

 

2) Per evitare assembramenti e semplificare le procedure di accesso, i candidati dovranno 

presentarsi esclusivamente nei rispettivi turni di appello finalizzato all’accesso alla struttura 

negli orari riporti nella seguente tabella: 

 

COGNOME ORA INGRESSO VARCO 

da ABBATANTUONI a ARIENTI 9.00 A 1 

da ARLEO a BERTI 9.00 A 2 

da BETTINELLI a CALABRIA 9.00 A 3 

da CALABRO’ a CARUSO 9.00 A 4 

da CASABLANCA  a COGO 9.00 B 5 

da COJOCARIU a CUDA 9.00 B 6 

da CUGLITURI a DI FALCO 9.00 B 7 

da DI FAZIO a ELLI 9.00 B 8 

da EMENDATO  a FOVANNA 9.00 C 9 

da FRAGAPANE  a GIANI 9.00 C 10 

da GIANNETTO  a IZZO 9.00 C 11 

da JITARU a LOPEZ MATUS 9.00 C 12 

da LOPRESTO a MANNO 9.30 A 1 

da MANNONE a MASTROPASQUA 9.30 A 2 

da MAUGERI a MORRONE 9.30 A 3 

da MOSCA a PAGANI 9.30 A 4 

da PAGANO a PIAZZA 9.30 B 5 



 

da PICARIELLO a PRIVITERA 9.30 B 6 

da PROCACCI  a ROMAGNOLI 9.30 B 7 

da ROMANO a SANTOPIETRO  9.30 B 8 

da SANTORO a SIMETI 9.30 C 9 

da SIMONI a TELMI 9.30 C 10 

da TEPES a VENOSTA 9.30 C 11 

da VENTRIGLIA a ZUO 9.30 C 12 

 

La prova avrà inizio al termine delle operazioni di identificazione e registrazione dei candidati presenti.  

Si ricorda che la mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, nella sede, data e ora stabiliti per 

l’effettuazione delle prove concorsuali comporta la rinuncia al concorso stesso.  

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

E’ obbligatorio l'utilizzo della mascherina che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza 

valvola, come stabilito dal DPCM 13/10/2020 art. 1. I candidati dovranno pertanto presentarsi muniti di 

mascherina come quella indicata; sarà impedito l’accesso a chi ne sarà sprovvisto. 

Sarà prevista la rilevazione della temperatura per poter accedere alla struttura. Non sarà consentito 

l’ingresso nel caso in cui venisse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

In sede di esame, i candidati dovranno inoltre compilare e firmare una dichiarazione inerente il COVID-19. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Ai varchi di identificazione sarà necessario mostrare il proprio documento di riconoscimento e sarà 

consegnata la scheda anagrafica. 

I candidati identificati saranno indirizzati ai posti dal personale di vigilanza seguendo le indicazioni circa il 

percorso “obbligato” a senso unico da seguire per raggiungere la postazione. 

Il candidato, al proprio posto, troverà tutto il materiale concorsuale (esclusi i questionari) e una busta in cui 

riporre i propri effetti personali (giacche, borse, cellulari, tablet ecc). Si raccomanda ai candidati di rimanere 

seduti nelle rispettive postazioni ed evitare ogni spostamento non strettamente necessario. 

Subito dopo la prova scritta, inizierà la prova pratica consistente nella risoluzione di quesiti a risposta 

multipla. 

Al termine delle prove, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la formazione di 

assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno rimanere seduti e 

aspettare che il personale di supporto provveda a ritirare il materiale della prova. I candidati potranno alzarsi 

solo dopo la riconsegna, su indicazione del personale di vigilanza, della commissione o del personale di 

supporto. Ai candidati saranno comunicate le modalità di deflusso, in modo tale da non creare code in 

prossimità delle vie di uscita.  

All’interno della Struttura non è consentito introdurre trolley, valigie e borsoni di dimensioni ingombranti; 

sarà predisposto il guardaroba nelle adiacenze dei varchi di identificazione. E’ consentita l’introduzione di 

borse o zaini di piccole dimensioni.  

 



 

L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritta e pratica saranno resi noti mediante avviso 

pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it a partire dalle ore 16,00 del 3 novembre 2020. 

Il superamento di entrambe le predette prove consentirà l’ammissione alla prova orale. 

La PROVA ORALE avrà inizio a partire da venerdì 6 novembre e sarà svolta esclusivamente per via 

telematica. Ai candidati ammessi all’orale verrà comunicato via e-mail un link con relativa procedura che 

permetterà il collegamento con la Commissione Esaminatrice. 

Gli elenchi nominativi dei candidati ammessi alla prova orale, divisi per scaglioni, saranno pubblicati a partire 

dalle ore 12,00 del 4 novembre con avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it. 

 

Detta pubblicazione ha validità di notifica. Il settore Concorsi è comunque a disposizione 

per informazioni telefoniche (tel. 0362/984839-4704 dalle ore 9,30 alle ore 12,00). 

 

 

F.to il SEGRETARIO 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

(Angelica Fossati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


