
 

 

 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per soli esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità con profilo 
professionale di INFERMIERE cat. C – posizione giuridico 
economica C1 
 

Con riferimento alla selezione in oggetto, comunichiamo che la Commissione d’esame, 
in considerazione del numero di domande pervenute, ha disposto che NON si 
procederà allo svolgimento di una prova preselettiva. 
 

I candidati sottoelencati sono pertanto convocati a sostenere la prova scritta  
 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 
 

alle ore 14.30 presso Asp Centro Servizi alla Persona (Sala Romagnoli) - Via 
Ripagrande,5 – Ferrara. 
L’accesso alla sala del concorso sarà consentito a partire dalle ore 14.00 e sino al 
completamento delle operazioni di riconoscimento dei candidati. 
 

Si ricorda di presentarsi con un documento d’identità in corso di validità. 
 

E’ possibile raggiungere il luogo della selezione anche con mezzi pubblici. 
 

Tutti i candidati inclusi in questo elenco vengono ammessi con riserva, precisando 

che nei prossimi giorni verranno disposte le verifiche necessarie e se saranno rilevate 

eventuali irregolarità, esse dovranno essere regolarizzate entro e non oltre le ore 12.00 

del 30/09/22, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Personale ai diretti interessati. 
Qualora si rilevassero irregolarità non sanabili, come da bando, si disporrà l’esclusione 

del candidato. 
 

Per eventuali informazioni sono disponibili i numeri 0532/799514 e 0532/799531, dalle 

ore 11 alle 13 dal lunedì al venerdì. 
 

Si comunica sin da ora che presso la sede di concorso sarà reso disponibile uno spazio 

per l’eventuale deposito bagagli, precisando che non si tratta di un deposito custodito; 
dovrà pertanto essere cura dei proprietari fare in modo che il proprio bagaglio sia 

identificabile, precisando che non sarà in nessun caso consentito portare valige od 

oggetti ingombranti presso il posto assegnato per lo svolgimento della prova. 



 

I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario indicato, pena l’esclusione e 

l’annullamento della prova. 
 

I candidati inseriti nell’elenco sotto riportato (in ordine alfabetico) sono convocati, senza 

ulteriore comunicazione, per il giorno Lunedì 3 Ottobre 2022, nell’orario indicato, a 

sostenere la prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
 

  
Cognome * Nome * 

Data di 
nascita * 

1 ADELIZZI ROSARIA 22-08-1993 

2 BIGONI FRANCESCA 08-07-1990 

3 BOMBARDI  CHIARA 08-07-1999 

4 CARBONE MARILICIA 11-05-1987 

5 DE FAVERI  DEBORA 26-06-1974 

6 DELLI BOVI GIULIA 24-09-1998 

7 DI MARIA GIUSEPPE 01-06-1996 

8 DI NUNZIO ANTONELLA 26-08-1997 

9 ESPOSITO MARIA MICHELA 16-08-1974 

10 FERRARA PIERA 11-03-1966 

11 FERRARI MARIKA 15-02-1989 

12 FONGARO DENIS 09-08-1978 

13 GALLONE  VIVIANA 05-06-1999 

14 GIONA VALENTINO 05-05-1989 

15 GUERRINI GIADA 08-09-1998 

16 MARULLO GIOELE 03-12-1997 

17 MERANTE ALESSANDRA 14-09-1986 

18 MERICO LUIGI 02-07-1999 

19 MUSTAFAJ ARBEN 20-11-1975 

20 PIO FABRIZIO 25-12-1972 

21 PIRANI MAURO 07-02-1963 

22 RADOLOVICI ELISABETA MARY 05-12-1979 

23 SALVATO LUCA 24-02-1994 

24 SCHIRINZI ANTONIETTA 03-10-1998 

25 SPINUSO NICOLE 18-09-1991 

26 VETRO CLARA 20-05-1994 

27 ZANELLA BEATRICE 10-07-1994 

28 ZEIDEN RAMONA GEORGIANA 31-08-1979 

29 ZUCCHINI CHIARA 23-06-1976 

 
 

f.to Il Segretario della Commissione 

Fabrizio Samaritani 


