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AI CANDIDATI  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato    

di n. 5 posti di Assistente Sociale - Cat. D posizione D1 CCNL Funzioni Locali. 

 

 Gentilissimi candidati,  

come fissato dal bando di selezione, comunichiamo che è stato pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

http://www.asplaurarodriguez/bandi-di-concorso/ l’esito delle prove scritte del concorso in oggetto, svolte il 

23/05/2019.  

Ricordiamo, a tal proposito, che ciascuna prova si riteneva, da bando, superata all’ottenimento di un punteggio 

minimo di 21/30 e che la seconda prova sarebbe stata oggetto di valutazione solo per quanti avessero superato 

positivamente la prima prova scritta.  

Per quanto sopra, nel formulare l’elenco dei candidati con relativo esito delle prove scritte, laddove la prova 

precedente non avesse raggiunto il punteggio minimo, viene riportato come esito Non ammesso/a.  

 

Si ricorda che il criterio di attribuzione del punteggio della prima prova scritta è stato:  

+ 1 punto per ciascuna risposta esatta  

- 0,25 punti per ciascuna risposta errata  

0 punti per risposta non data o marcatura multipla 

 

Il criterio di attribuzione del punteggio della seconda prova scritta è invece stato:  

21 punti max per la prima domanda  

3 punti max per la seconda domanda  

3 punti max per la terza domanda  

3 punti max per la quarta domanda  

 

In riferimento all’esito di tali prove, di seguito viene formulato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 

prova orale, ricordando che questa si svolgerà presso la sala riunioni della CRA ASP Laura Rodriguez, via 

Rodriguez n. 13, dal 14/06/2019 al 18/06/2019, come da calendario riportato a fianco di ciascuno dei sotto 

elencati nominativi.  

Si fa presente che i candidati vengono convocati seguendo l’ordine alfabetico iniziando dalla lettera A riferita 

all’iniziale del cognome.  

I candidati sotto elencati sono pertanto convocati a sostenere la prova orale nella data ed ora riportati a fianco 

di ciascun nominativo. 

La presente ha valenza di convocazione tassativa e la mancata presenza degli ammessi nell’ora e giorno 

indicati, verrà ritenuta a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione e comporterà quindi l’esclusione dalla 

selezione.  

Si raccomanda la massima puntualità e si ricorda di recare con sé un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 



CONVOCAZIONE PROVA ORALE IN ORDINE ALFABETICO 

  

ID 

DOMANDA COGNOME NOME 

DATA DI 

CONVOCAZIONE 

ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

1 #7209 Avoscan Sara 14/06/2019 

ore 9.00 

2 #6963 Bacilieri Silvia 14/06/2019 

3 #12684 Bagni Beatrice 14/06/2019 

4 #46554 Campanelli Lucilla 14/06/2019 

5 #14502 Carnicelli Elisa 14/06/2019 

6 #23395 D'Alessandro Martina 14/06/2019 

7 #13972 De Santis Martina 14/06/2019 

8 #28708 Dessì Lorena 14/06/2019 

ore 14.30 

9 #58284 Fantinati Elena 14/06/2019 

10 #4624 Genovese Rossella 14/06/2019 

11 #26188 Ginoble Ambra 14/06/2019 

12 #9488 Giuliani Laura 14/06/2019 

13 #21510 Leone Valentina 14/06/2019 

14 #7698 Liberini Giulia 14/06/2019 

15 #21160 Lombardi Emilia 17/06/2019 

ore 9.00 

16 #4037 Marconi Giorgia 17/06/2019 

17 #6357 Marisaldi Giulia 17/06/2019 

18 #21627 Martinangelo Melissa 17/06/2019 

19 #9988 Monari Valentina 17/06/2019 

20 #32316 Neri Micol 17/06/2019 

21 #28435 Nicoletti Elena 17/06/2019 

22 #18515 Palminteri Daniela 17/06/2019 

ore 14.30 

23 #47181 Perruzza Letizia 17/06/2019 

24 #60382 Proietto Sabrina 17/06/2019 

25 #39910 Provicoli Daniela 17/06/2019 

26 #17322 Sansone Giorgia 17/06/2019 

27 #60113 Sgambati Angela Carla Anna 17/06/2019 

28 #10140 Soriano Lina 17/06/2019 

29 #65526 Spadano Daniela 18/06/2019 
ore 9.00 

30 #3778 Torraco Ylenia 18/06/2019 

 


