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Prot. n. 967/2020

Agordo, 10/08/2020

ELENCO AUDIZIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE
utile alla formulazione di una graduatoria di idoneità finalizzata
all’inserimento a tempo indeterminato e a tempo pieno della figura di
INFERMIERE.
In esecuzione alla deliberazione del DG n.133 del 07/07/2020 di cui avviso di selezione
prot.n.0858/2020 del 07/07/2020

SI DISPONE

che la selezione utile alla formulazione di una graduatoria di idoneità finalizzata all’inserimento a
tempo indeterminato e a tempo pieno della figura di INFERMIERE si terrà il GIORNO VENERDI’ 21
AGOSTO 2020 A PARTIRE DALLE ORE 10:00 in via Dozza n.1 – Agordo (BL).
Di seguito gli orari della selezione dei nominativi elencati in ordine di arrivo al protocollo e ammessi
alla selezione.

AMMESSI ALLA SELEZIONE:
Cognome

Nome

Esito

ORARIO

COSTA
PATERA
SCARPELLO
ARCOBELLI
NAGACESCHI

ANITA
LUCA
GIACOMO
AUGUSTO
GEORGETA

AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA

10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
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Non è ammessa alla selezione per aver presentato la candidatura oltre il termine utile la
candidata sig.ra Melo Farias Silvia Regina.

Si precisa che in relazione alle disposizioni di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 impartite dai vari provvedimenti normativi dello Stato e
della Regione Veneto, sono severamente vietati gli assembramenti nella sala di attesa
prima e dopo il colloquio e pertanto si richiede massima puntualità, ognuno dovrà
rispettare la distanza interpersonale prevista dalle norme vigenti oltre all’utilizzo
obbligatorio dei dispositivi di prevenzione del contagio previsti quali mascherina e
sanificazione mani o uso di guanti.

E’ gradita in caso di rinuncia alla selezione la comunicazione tramite mail all’indirizzo di ASCA:
personale@servizisocialiasca.it.

Il DIRETTORE GENERALE di ASCA
Dott. Arrigo BOITO

