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_____________________________________________________________________________ 

 
AI CANDIDATI  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 2 CONTRATTI DI 

FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” 

(CAT. C) PRESSO I SETTORI AFFARI GENERALI E BILANCIO DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI 

DI CUI UN POSTO CON RISERVA AI SENSI DELL’ART. 1014 CO. 4 E DELL’ART. 678 CO. 9 D.LGS. N. 66/2010. 

 

 Gentilissimi candidati,  

 

come indicato nel bando di selezione al paragrafo “convocazione alle prove”, si comunica la data della prova 

scritta che avrà luogo il giorno Lunedì 11 Ottobre alle ore 9.00 presso la sede di ASP in San Lazzaro di 

Savena, via Rodriguez n. 13.  

 

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. 

 

La prova scritta si svolgerà per test a risposta multipla e domande aperte e si ritiene superata 

all’ottenimento di un punteggio minimo di 21/30. 

 

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella data ed ora soprariportati sono di seguito elencati: 

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA 

  

PROT. 

DOMANDA COGNOME NOME 

AMMISSIONE 

CANDIDATI 

1 1802 Montecchio Nicola Ammesso 

2 1805 Rossi Cecilia Ammessa 

3 1897 Miglietta Dania Ammessa 

4 1899 Catalano Cecilia Ammessa 

5 1951 Valenti Virgilio Ammesso 

6 2001 Catanese Sissy Ammessa 

7 2006 Zanotti Annalisa Ammessa 

8 2008 Castelbuono Maria Debora Ammessa 

9 2015 Falanga Alessia Ammessa 

10 2016 Fretto Catia Ammessa 



 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’ACCESSO ALLA SALA 

 

L’accesso alla sala sarà consentito a partire dall’orario indicato. Invitiamo i candidati ad attendere 

ordinatamente l’apertura della porta di ingresso, osservando scrupolosamente il distanziamento 

sociale e posizionandosi seguendo apposita segnaletica orizzontale. 

 

Come già precisato, i candidati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della prova scritta 

dovranno osservare le seguenti regole: 

 

• Indossare per tutta la durata delle operazioni ivi compresi preingresso ed uscita dalla sala, una 

mascherina FFP2 priva di valvola; 

 

• Eventuali bagagli dovranno essere depositati nella zona appositamente delimitata, prima di 

prendere posto; 

 

• Sottoporsi, prima di entrare nella sala, alla misurazione della temperatura corporea e 

provvedere alla sanificazione delle mani con i prodotti messi a disposizione dall’organizzazione, 

precisando che il rilevamento di temperature corporee superiori a 37,5° precluderà la 

possibilità di accesso. 

 

• All’atto di ammissione nella sala dovrà essere consegnata al personale preposto 

l’autodichiarazione relativa all’insussistenza di sintomi che possano essere ricollegati ad una 

possibile patologia da Covid-19, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

www.asplaurarodriguez.it 

 

• Sempre all’atto dell’ammissione in sala dovrà essere consegnato anche il modulo identificativo 

scaricabile dal sito www.asplaurarodriguez.it debitamente compilato e sottoscritto. Tale 

modulo varrà quale identificazione ed appello dei candidati. 

 

• Una volta entrati nella sala, a ciascuno verrà assegnato un posto a sedere, nel quale saranno 

in precedenza stati posizionati una biro, un modulo anagrafico, due buste una piccola e una 

grande. In nessun caso sarà consentito allontanarsi dal proprio posto, per tutta la durata delle 

operazioni non verrà concesso l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

• Al termine della prova attendere rimanendo al proprio posto ed al segnale defluire 

ordinatamente, sempre mantenendo le distanze di sicurezza, utilizzando l’ingresso che verrà 

indicato dal personale incaricato. 

 

• Chi avesse necessità dell’attestazione di presenza potrà richiederla a mezzo mail all’indirizzo  

asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it; gli uffici provvederanno tempestivamente ad inviare 

quanto richiesto, con posta elettronica. 

 

 

 

 

 

 



ESITO DELLA PROVA SCRITTA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE 

 

Come indicato nel bando di concorso, l’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito 

www.asplaurarodriguez.it a partire dalle ore 12 del 14/10/2021. 

  

Non verranno comunicati esiti telefonicamente. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI  

 

Per motivi igienico-sanitari non sarà consentito introdurre all’interno della Sala alcun bagaglio, 

pertanto informiamo che sarà allestito uno spazio in cui sarà possibile depositare i propri bagagli, 

presidiato durante tutto lo svolgimento della prova.  

Sulla postazione devono trovare posto unicamente i materiali concorsuali che sono stati distribuiti 

e la prova sorteggiata che sarà distribuita a seguire. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante 

 

 

 

Data 20/09/2021 


