
 

 AI CANDIDATI  
LORO SEDE  

 

Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 posto di FISIOTERAPISTA – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - CCNL 

Comparto Funzioni Locali 
 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

CON RELATIVO CALENDARIO.  
 

Gentilissimi candidati,  

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

all’indirizzo http://www.aspfe.it – gare e concorsi l’esito delle prove scritte del concorso in parola, 

svolte il 16/03/2023.  

Ricordiamo, a tal proposito che le prova si ritenevano, da bando, superate all’ottenimento di un 

punteggio minimo di 21/30.  

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

le prove non avessero raggiunto il punteggio minimo, viene riportato come esito NON AMMESSO/A.  

In conseguenza dell’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 di Asp Centro 

Servizi  alla Persona sita a Ferrara – Via Ripagrande,5 – 44121 Ferrara nella giornata di  
 

MARTEDI’ 21 MARZO 2023 
 

come da calendario riportato a fianco di ciascuno dei sotto elencati nominativi. 

Ricordiamo che i candidati vengono convocati seguendo l’ordine stabilito a seguito di sorteggio 

avvenuto prima della prima prova scritta, iniziando dalla lettera B 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, precisando sin da ora che non sono ammessi cambi di orario o di data; 

pertanto 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 PUNTUALITA’ E SI RICORDA DI PRESENTARSI MUNITI 

DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

 COGNOME NOME DATA 
CONVOCAZIONE 

ORARIO 
CONVOCAZIONE 

1 BUZZONI MARTINA 21 MARZO 2023 ORE 15.00 

2 COSTANTINI SARA 21 MARZO 2023 ORE 15.00 

3 FICHERA IVANO 21 MARZO 2023 ORE 15.00 

4 MARCHETTI MAURIZIO 21 MARZO 2023 ORE 15.00 

 

http://www.aspfe.it/

