RISULTATI PROVA SCRITTA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la stipula di n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di Collaboratore
Amministrativo professionale (cat. D) presso gli Uffici Amministrativi dell'Azienda
CANDIDATO

NATO IL

PUNTEGGIO

ESITO

BRANDOLINI AUGUSTO MARIO
BUZZI FRANCESCA
CAPECELATRO GAUDIOSO DI MORRONE ROBERTA

19/06/1965
18/10/1989
12/01/1986

22
22
23

Superata
Superata
Superata

D'AMBROSIO SILVIA
LUCCHESE DANIELE

29/10/1979
30/03/1989

21
21

Superata
Superata

MARASCHI ISABELLA
RICCARDI LAURA
RIVA LUCA

28/01/1976
17/09/1992
02/11/1993

21
21
21

Superata
Superata
Superata

ROCCA GIUSEPPE FRANCESCO
ROCIOLA ROBERTO FRANCESCO

26/10/1977
05/04/1993

22
21

Superata
Superata

RUGGIERO VALERIO
SERESINI GIULIA
TOGNAZZI LORENZO

10/08/1989
07/09/1983
11/09/1981

22
24
25

Superata
Superata
Superata

VIGGIANO DOMENICA
VIGGIANO MARIA

08/08/1985
08/08/1985

21
26

Superata
Superata

Come già comunicato in data 28/04/2021, i candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati per la prova pratica giovedì
20 maggio 2021 alle ore 9:30 presso l’Auditorium G. Porta del Pio Albergo Trivulzio. Si raccomanda di presentarsi all’ingresso di Via
Fornari con un congruo anticipo (ore 9:00) in modo tale da poter svolgere tutti gli adempimenti preliminari.
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”.
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 delle prove.
In caso non fosse possibile produrre il referto sopra indicato, l’ASP offre la possibilità di effettuare un tampone rapido antigenico
secondo le seguenti modalità:
✓

I candidati che hanno superato la prova scritta ed intendono partecipare alla prova pratica devono presentarsi presso il Pio
Albergo Trivulzio (ingresso da Viale Bezzi 10 - Milano) alle ore 7:30 del giorno mercoledì 19 maggio 2021 muniti di carta di
identità e tessera sanitaria in corso di validità.

I candidati che non presenteranno il referto del tampone prima delle prove (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: 024029254 – 024029292.

Milano, 18 maggio 2021

F.to
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
(Dott. Piero Canino)

