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Candidati ammessi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno e determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere –
(cat. D).
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Astorino Mariangela
Carlisi Maria Cristina
Coppola Pasquale
Di Palma Amitrano Cristina
Ferrara Andrea
Guzzo Gianmarco Maria
Jaouani Karim
Lequaglie Agar Antonietta
Melillo Federica
Meschi Valentina Giovanna
Nicolosi Marco
Picone Maria Antonietta
Prisacaru Lenuta Mirela
Raspante Tiziana
Rawat Mohan Singh Hirasingh
Sicolo Davide Pasquale
Squillace Barbara
Ytembe Fotty Dalhia Vanessa

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA:
1
2

Lanzoni Elisa
Pittari Desire'e

Gli ammessi con riserva sono pregati di mettersi in contatto con l’ufficio concorsi al numero 02
5799 5463 o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica martina.santambrogio@asstnordmilano.it, al fine di sciogliere la relativa riserva, entro e non oltre il 27 novembre 2020.
Si comunica che il colloquio valutativo è fissato per il giorno mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 9.00
presso l’aula magna – piano seminterrato - padiglione 2 dell’Ospedale di Sesto San Giovanni
(viale Matteotti, 83 – Sesto San Giovanni - MI).
La S.V. è pregata di presentarsi munita di documento personale di identità.
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La ritardata o mancata presenza, nella data e orario sopra indicati, avrà valore di rinuncia al concorso
stesso, con contestuale decadenza dalla procedura concorsuale in argomento.
Si precisa inoltre che i colloqui si protrarranno fino all’esaurimento dei candidati: pertanto non sarà
possibile lasciare l’aula sino all’espletamento del proprio colloquio.
Si invitano, quindi, i candidati a presentarsi con l’occorrente necessario per sopperire ad un’eventuale
attesa (acqua, cibo e altro strettamente necessario).
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell’emergenza
COVID-19.
In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ASST Nord Milano ha formulato alcune prescrizioni, rivolte ai candidati
delle prove concorsuali, con l’intento di disciplinare gli accessi alla struttura in cui verranno svolte le
prove e di garantire lo svolgimento delle stesse in condizioni di sicurezza.
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le seguenti prescrizioni.
I candidati dovranno presentarsi con mascherina di protezione.
Non sono consentiti gli assembramenti agli ingressi, è fatto obbligo di rispettare il distanziamento
interpersonale.
Lo stazionamento nell’area antistante gli ingressi è limitato al tempo strettamente necessario all’entrata e
all’uscita dalla struttura sede del concorso.
Il personale addetto procederà alla rilevazione della temperatura corporea di ogni candidato.
I candidati la cui temperatura corporea superi i 37.5° gradi non potranno accedere all’edificio.
I candidati ammessi ad accedere all’edificio dovranno:
1- utilizzare il gel igienizzante per la sanificazione delle mani messo a disposizione;
2- raggiungere la postazione per lo svolgimento della prova seguendo i percorsi di transito predisposti e
le indicazioni del personale addetto;
3- mantenere sempre il distanziamento interpersonale.
L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato alla volta
attraverso i percorsi definiti.
Anche in questo caso sarà necessario indossare la mascherina di protezione, rispettare il
distanziamento interpersonale ed osservare le misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle
mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione.
Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di
responsabilità di ciascuno, al fine garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di
garantire la sicurezza di tutti.
Si raccomanda ai candidati di verificare molto spesso il presente sito per ulteriori comunicazioni.
Sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni che dovessero intervenire in relazione allo stato
epidemiologico regionale e nazionale.
U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione
Ufficio Concorsi
(02.5799.5463)
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