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Il numero e la data di protocollo sono 

generati automaticamente dal sistema 

(DPCM 3.12.2013, art..20) e, per i 

corrispondenti non interoperanti sono 

allegati all’oggetto della PEC. 

  

 

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato n.8 (otto) “Infermieri Professionali” della cat. C/Evoluto a 

tempo pieno (36 ore settimanali). 

AMMISSIONE AL CONCORSO E CONVOCAZIONE 

CANDITATI ALLE PROVE 

I candidati, come sotto esposti, sono convocati, in data 07/11/2022 a partire dalle ore 9:00 presso 

la Sala riunioni dell’APSP San Gaetano di Predazzo. Le prove si terranno tutte in giornata. 

Si ricorda che dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalle norme relative agli 

accessi presso le RSA (automonitoraggio stato di salute, mascherina chirurgica o FFP2, sanificazione 

delle mani, etc) come da procedura adottata da questa APSP, a cui tutti i partecipanti sono tenuti. Si 

consiglia di presentarsi pertanto in tempo utile al fine di adempiere alle varie operazioni sopra 

menzionate (almeno con 30 min. di anticipo). 

Eventuali ulteriori istruzioni, se necessarie, potranno essere rese anche nel giorno d’esame.  

All’arrivo in struttura provvedere a telefonare in segreteria 0462501235 per le istruzioni di entrata. 

Elenco Candidati 

di cui 

Ammessi  
Ammessi con 

riserva 
Esclusi 

5101 X   

5160 X   

5098 X   

5185 X   

5167 X   

 

 IL DIRETTORE 

(Belloni dott. Maurizio) 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt.3 bis e 71 del CAD, D.Lgs.82/2005). La 

firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo (art. 3 D.Lgs.39/1993). 

 

http://www.apspsangaetano.it/

