CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PIENO DI ASSISTENTE TECNICO (CAT. C) PERITO ELETTRONICO / ELETTROTECNICO
In ottemperanza alla Determinazione TAI-RU/35/2021 del 03/03/2021 si comunicano i nominativi dei candidati
ammessi ed ammessi con riserva al concorso in oggetto:
CANDIDATI AMMESSI
Cognome e nome

data di nascita

BONESCHI MARCO
DOSSENA STEFANO
GENTILE SALVATORE

21/05/1977
06/04/1966
29/12/1978

GUARNERIO MARCO
LA VORE FILIPPO

02/09/1963
06/01/1964

MUSSUTO LUCIANO
MUSTO GIUSEPPE
PIOVANI FABIO

10/03/1981
25/12/1973
10/04/1994

ROBBIATI LORIS

01/07/1981

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Cognome e nome

Data di nascita Motivo dell’ammissione con riserva

D’ERCOLE DIANA

31/08/1987

Il Candidato deve autocertificare di essere in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di perito elettronico / elettrotecnico

I candidati ammessi con riserva dovranno provvedere a sciogliere la riserva entro e non oltre le ore 12:00 del 01 aprile
2021 in una delle seguenti modalità:
a) integrazioni consegnate a mano: direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano.
L’Ufficio Protocollo dell’Azienda è aperto al pubblico tutti i giorni feriali nei seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 (orario continuato);
 venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
b) integrazioni inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata: la documentazione potrà essere inoltrata a mezzo
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
In caso di mancata regolarizzazione della posizione o di tardiva presentazione della documentazione e dichiarazioni
richieste, i candidati saranno esclusi dalla procedura senza necessità di ulteriore comunicazione in merito.
I candidati ammessi ed ammessi con riserva (previo scioglimento della riserva stessa entro il termine indicato) sono
convocati per sostenere le prove secondo il seguente calendario:
giovedì 8 aprile 2021 alle ore 9:00 presso l’Auditorium G. Porta, Via Trivulzio n. 15, Milano per l’espletamento della
prova scritta a cui seguiranno prova pratica e prova orale
Si rammenta che la prova pratica si effettuerà subordinatamente al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova scritta e la prova orale subordinatamente al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
scritta e nella prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Si invitano tutti i candidati a leggere con la massima attenzione il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14/01/2021, pubblicato sul sito internet aziendale www.iltrivulzio.it nella
sezione “lavora con noi – bandi di concorso”.

L’accesso è consentito dall’ingresso principale di Via Trivulzio 15 per l’effettuazione del triage. In ogni caso, qualora un
candidato, al momento del Triage presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-CoV-2 non sarà ammesso all’interno della struttura.
Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine l’Amministrazione rende
disponibile per i candidati un congruo numero di mascherine FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed
esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo
delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.
IMPORTANTE
I candidati, pena esclusione alla procedura selettiva, dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area di
svolgimento della procedura selettiva, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento del colloquio.
In caso non fosse possibile produrre il referto sopra indicato, l’ASP offre la possibilità di effettuare un tampone rapido
antigenico. I candidati interessati devono presentarsi presso il Pio Albergo Trivulzio (ingresso da via Bezzi 10) alle
ore 10:00 del giorno mercoledì 7 aprile 2021 muniti di carta di identità e tessera sanitaria in corso di validità.
I candidati che non presenteranno il referto del tampone (effettuato a propria cura o presso il Pio Albergo Trivulzio)
non potranno essere ammessi alla procedura selettiva.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e nell’ora indicate o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a cause di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Per qualsiasi informazione, si invita a contattare il Servizio Risorse Umane ai seguenti numeri: 0240297696 0240297656 - 024029254.

Milano, 18 marzo 2021
SERVIZIO RISORSE UMANE

