REGIONE LIGURIA
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA

Bando di Concorso Pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 274 posti a
tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario/Categoria B - Livello Economico Senior,
di cui n. 28 posti riservati a personale interno e n. 76 posti riservati ai volontari delle FF.AA.
congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.Lgs. n.
66/2010, per le aziende, enti ed istituti del Servizio Sanitario Regionale della Liguria, indetto
con Deliberazione n. 344 del 20.11.2019.
CONVOCAZIONE PROVA PRATICA
Si comunica che la prova pratica del sopra citato Concorso Pubblico si svolgerà presso RDS
Stadium - Lungomare Canepa n. 155, 16149 Genova il giorno 12 maggio 2021 e sarà suddivisa in
due sessioni, mattina e pomeriggio.
I candidati ammessi alla prova pratica sono convocati come segue:

MATTINO
ORE 8.00

DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

ABATE MICHELE
BELLAVIA ANNALISA

BELLANTE CLAUDIO
BONOMI CLAUDIA

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 8.30

DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

BONORA CINZIA
CASCIANI FABIO

CASANOVA FUGA TIZIANO
CIRILLO ENRICO

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 9.00
DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

CITO GIUSEPPE
DEL PERO ANDREA
DEL PUNTA FRANCESCO ELIA MARCELLA

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 9.30
DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

ENE IONELA
GARIO ERIKA

GARGIULO SANDRO
GRECO DAVIDE

INGRESSO A
INGRESSO B

POMERIGGIO
ORE 14.30
DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

GRIGNOLO MANUELA
MAGGIOLO SARA

MAGGIO MATTEO
MATZEDDA SIMONE

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 15.00
DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

MAURIELLO AGOSTINO
PAPPALARDO GRAZIA ERIKA

PAPPAGALLO SARA
PINNA MARIANNA

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 15.30

DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

PIQUER GIMENO MONICA
SALA ANTONELLA

SACCOCCIA FABIO
SIMINELLI DANIELA

INGRESSO A
INGRESSO B

ORE 16.00
DAL CANDIDATO

AL CANDIDATO

SIMIONATO DANIELA
VELEZ BURGOS VICTOR MANUEL

VEGGI SABRINA
ZUKAUSKAS EVALDAS

INGRESSO A
INGRESSO B

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore
convocazione individuale. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati convocati sarà considerata
rinuncia tacita al Concorso.
L’elenco dei candidati convocati viene pubblicato sul sito aziendale www.alisa.liguria.it alla pagina
“Concorsi”.
Si raccomanda il rigido rispetto dell’orario di convocazione, al fine di non creare
assembramenti al di fuori della sede concorsuale.
A seguito dell’emergenza COVID – 19 all’ingresso della sopraccitata sede di esame verrà misurata
la temperatura corporea che, se dovesse essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento
del candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere le prove.
Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione
individuale (mascherina), devono portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato dall’originale di cui si prenderà
visione;
2. autocertificazione Covid 19 (facsimile pubblicato sul sito web di A.Li.Sa. – www.alisa.liguria.it
– “Concorsi ” ) sottoscritta in originale dal candidato.
I candidati dovranno inoltre consegnare copia della domanda di partecipazione.
Nel giorno dello svolgimento della preselezione non è consentita ai candidati l’introduzione nella
sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
giornali e di altro materiale illustrativo.
I telefoni cellulari o altri strumenti informatici dovranno essere a pena di esclusione spenti non
appena ciò sarà comunicato dalla Commissione. In caso di violazione di tali disposizioni, verrà
disposta l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito presso la sede di esame, compresa la
penna.
Si precisa che lo svolgimento della prova comporterà, per i candidati, una permanenza protratta
nella sede assegnata e, pertanto, ciascun candidato potrà portare con sé quanto strettamente
necessario (acqua, piccolo snack).
L’esito della prova sarà pubblicato sul sito web di A.Li.Sa. – www.alisa.liguria.it – “Concorsi”.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste alla S.C. Personale di A.Li.Sa. – tel.
010/5488672-5655-8237-8227, tutti i giorni feriali escluso il sabato.

D’ordine del Presidente della Commissione Esaminatrice
Il Segretario
Jessica CAMBIASO

