Cervia, 04/08/2017

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI
5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE

CONVOCAZIONE PROVE ORALI
Su mandato della Commissione, riunitasi in data 01/08/2017, si comunicano le seguenti modalità di
svolgimento della prova orale:
- Le prove orali vengono svolte in ordine alfabetico secondo l'elenco dei candidati ammessi già
pubblicato.
- Sono stati formati gruppi composti al massimo da n. 10 candidati, convocati tutti nell'orario di inizio
sotto indicato.
- Ogni candidato deve essere presente con la massima puntualità al momento dell'appello che viene
svolto all'ora di avvio di ciascun gruppo.
- A tutti i candidati che fanno parte di un gruppo saranno sottoposte le stesse domande.
- Il candidato che non si presenti alla prova entro il termine della seduta è dichiarato rinunciatario.
Nel caso il candidato non si presenti all'appello ma si presenti durante lo svolgimento della prova
orale del gruppo nel quale è convocato, sarà ammesso a sostenerla per ultimo, esaurito l'esame degli
altri candidati convocati.
- Non viene permesso ai candidati di assistere alle prove del proprio gruppo prima di essere
esaminati.
- I candidati in attesa di sottoporsi alla prova orale verranno sorvegliati da personale appositamente
incaricato dall'Amministrazione, a cui dovranno essere consegnati i telefoni cellulari e ogni altra
strumentazione tecnologica/informatica, per il tempo strettamente necessario.
- Al termine delle prove orali di tutti i candidati di ogni gruppo, il voto riportati dagli stessi è
pubblicato all'esterno della sale in cui ha avuto luogo la prova.
- La Commissione è integrata dalla Psicologa del lavoro appositamente nominata, che procederà
all’accertamento dei requisiti attitudinali in relazione alla posizione da ricoprire. Questa parte del
colloquio avverrà a porte chiuse.
Tutti i candidati devono presentarsi nel giorno e ora d'inizio sotto riportati, muniti di
idoneo documento di riconoscimento, presso la Sala Consiglio della Residenza
Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 48015 Cervia – 2° piano)
Mercoledì 23 Agosto 2017
1° gruppo (ore 13:30 – 16:00)
Babini Chiara
Bellino Virginia
Bertani Stefania
Casadio Sara
Cecchini Sara
Conti Giacomo
Danese Chiara
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Mercoledì 23 Agosto 2017
2° gruppo (dalle ore 16:00)
De Santis Milena
Del Vecchio Cristina
Dessì Lorena
Dolci Marta
Errore Donatella
Genestreti Ylenia
Genuardi Ada
Giovedì 24 Agosto 2017
3° gruppo (dalle ore 9:00)
Gnudi Francesca
Iannessa Beatrice
Imi Stefano
Infante Luigi
Lamanna Veronica
Malagola Francesco
Menegatti Laura
Negri Laura
Nuzzo Piera
Pazzaglini Lucia
Giovedì 24 Agosto 2017
4° gruppo (dalle ore 13:30)
Rimessi Vittoria
Saccone Elvira
Santi Chiara
Scordella Martina
Staropoli Marilena
Tonti Alessia
Ullo Angela Maria Ilenia
Valbonetti Giulia
Zani Giorgia
Zocca Silvia
per il Presidente della Commissione
f.to la Segretaria della Commissione
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