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PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE  

Prot. n. 48554 

Data 19.08.2021 

 

AVVISO PROVA D’ESAME  
 

AVVISO PUBBLICO 

per titoli e prova selettiva (ed eventuale preselezione) 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato di 

collaboratore professionale sanitario 

“INFERMIERE CAT. D” 

 

Si comunica che,  

la prova orale dell'avviso pubblico sopra riportato, pubblicato all'albo aziendale e nel sito web 
istituzionale in data 25 giugno 2021, bando prot. n. 37591, avrà luogo: 

il giorno venerdì 27 agosto 2021 alle ore 8.30, 

presso le sale 1 e 2 – terzo piano della sede direzionale di Piazza de Gasperi n. 5, San 
Donà di Piave (VE). 

I candidati ammessi, come da elenco allegato, sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario 
indicato, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, dichiarato nel modulo di iscrizione on-
line. 

La mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti. 

Nell'informare, inoltre, che, in ottemperanza a quanto disposto in tema di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica, verranno messe in atto tutte le misure previste dal piano operativo riportato 
nella nota di convocazione inviata individualmente a ciascun candidato ammesso. 

Ci si riserva, altresì, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in esito 
a disposizioni di legge che verranno adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente. 

Per eventuali informazioni scrivere all'indirizzo: assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it. 

 

F.TO Il presidente della commissione esaminatrice  
- dott.ssa Gloria Viotto - 
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 CANDIDATO NATO IL LUOGO 

1.  AGNESI  DOMENICA 16/02/1972 MADDALONI (CE) 

2.  AUCELLI  FLORA 18/08/1998 NAPOLI (NA) 

3.  BOCCIA  FEDERICA 02/04/1997 NAPOLI (NA) 

4.  BRANCACCIO  GIUSEPPE 13/06/1997 TORRE ANNUNZIATA (NA) 

5.  DI FUSCO  FERDINANDO 12/09/1998 PIEDOMNETE MATESE (CE) 

6.  JOSEPH  REJI 20/05/1966 INDIA (EE) 

7.  LULLO  MICHELADONATA 07/08/1988 OLIVETO CITRA (SA) 

8.  MONACO  PASQUALE 01/02/1998 ROMA (RM) 

9.  MONDA  MARIANTONIETTA 23/09/1995 CREMONA (CR) 

10.  MORATO  ALBERTO 09/10/1988 TREVISO (TV) 

11.  
PALOMINO CHAVEZ  

FERNANDINA 

26/06/1978 PERU (EE) 

12.  TURCO  GIOVANNA 16/01/1973 AVERSA (CE) 

13.  ZAGGIA  CARLO 13/06/1965 PADOVA (PD) 

14.  ZOTTI  NUNZIA 20/03/1998 BENEVENTO (BN) 

 


