Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori
Corso Genova, 70 - 16033 LAVAGNA (GE)

c.f. 01041570993

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona
Ente di Diritto Pubblico

CONCORSO PUBBLICO per esami per il conferimento di un posto di collaboratore professionale
sanitario – infermiere– cat. D del CCNL Comparto Sanità, da assegnare alla RSA per anziani non
autosufficienti “Pio Ritiro Giuseppe Devoto” di Lavagna. Deliberazione n.27 del 10/06/2021
ELENCO IDONEI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL 2 NOVEMBRE 2021
COGNOME E NOME

VOTAZIONE

VALUTAZIONE

AIELLO DARIO

24/30

IDONEO

AYRE TOCAS LILIANA

21/30

IDONEA

DELUCCHI MARIA ROSARIA

24/30

IDONEA

FERRARI BEATRICE

27/30

IDONEA

STANCIU CARMEN

21/30

IDONEA

I sunnominati dovranno presentarsi presso la sede dell’Ente sita in Lavagna, Corso Genova 70 alle
ore 09:00 del 2 Novembre 2021.
Lo svolgimento delle prove sarà garantito in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 14/01/2021,
dal D.L. 01/04/201 e ss.mm.ii., nonché dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021” di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento - nr. 7293-P-03/02/2021, di cui si
riporta un estratto:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale idonea “Certificazione verde COVID-19”
(Green pass). Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Per ulteriori chiarimenti e/o notizie rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’Azienda, Corso
Genova 70 – 16033 Lavagna (GE) – Tel.0185/395294 – Fax 0185/394901 – Email:
opr.lavagna@libero.it
Il Presidente
Sandro Morchio

CHIOSSO

MONTANARI

MORCHIO

