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OGGETTO: Convocazione colloqui avviso di selezione, mediante assunzione 
diretta, per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno, figura 
professionale di O.S.S., motivata da esigenze di servizio indifferibili 
e urgenti, a decorrere da dicembre 2020 - categoria B – livello 
evoluto, 1° posizione retributiva.  

 
Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto approvato con determina n. 

115 del 23/10/2020, come previsto al punto “convocazione candidati e data 
colloquio”, stante l’emergenza da Covid-19 in atto e viste le disposizioni dell’ultimo 
DPCM, con la presente comunichiamo che i colloqui si svolgeranno in modalità a 
distanza tramite la piattaforma ZOOM, il giorno lunedì 16 novembre a partire dalle 
ore 09.00, secondo il seguente calendario di convocazione: 

 

N. 

INIZIALI 

COGNOME E 

NOME 

DATA 

NASCITA 
ORA DI CONVOCAZIONE 

1 
G.A. 07/06/1999 Lunedì 16 novembre ore 10.00 

 

2 
B.M. 21/01/1985 Lunedì 16 novembre ore 10.00 

3 
B.A. 02/05/1995 Lunedì 16 novembre ore 10.00 

4 
C.G. 12/11/1976 Lunedì 16 novembre ore 10.45 

5 
C.F. 20/08/1984 Lunedì 16 novembre ore 10.45 

6 
C.F. 22/09/1978 Lunedì 16 novembre ore 10.45 

7 
C.E. 29/07/1995 Lunedì 16 novembre ore 11.15 

8 
C.S. 21/10/1966 Lunedì 16 novembre ore 11.15 

9 
C.G. 21/05/1994 Lunedì 16 novembre ore 11.15 

10 
D.F.M. 26/07/1995 Lunedì 16 novembre ore 11.55 

11 
D.R.T. 20/07/1989 Lunedì 16 novembre ore 11.55 

12 
F.A. 11/04/1994 Lunedì 16 novembre ore 11.55 

13 
G.A.  16/12/1973 Lunedì 16 novembre ore 14.00 

14 
D.M.M.R. 28/08/1977 Lunedì 16 novembre ore 14.00 

15 
M.P. 16/01/1973 Lunedì 16 novembre ore 14.00 

16 
N.J.A. 03/04/1963 Lunedì 16 novembre ore 14.00 

17 
P.B. 19/09/1965 Lunedì 16 novembre ore 14.45 
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18 
P.C.M. 31/07/1973 Lunedì 16 novembre ore 14.45  

19 
P.L. 02/07/1986 Lunedì 16 novembre ore 14.45 

20 
R.G. 05/07/1963 Lunedì 16 novembre ore 15.15 

21 
S.M. 01/03/1988 Lunedì 16 novembre ore 15.15 

22 
S.A.C. 16/09/1968 Lunedì 16 novembre ore 15.15 

 
 

Vi invitiamo pertanto a scaricare sul vostro pc, telefono o tablet il programma 
ZOOM. Vi verrà inviata una email di invito al colloquio contenente il link e la 
password necessari per accedere alla riunione ZOOM.  

 
Per ragioni organizzative, si invitano i candidati ad autenticarsi all’ora esatta 

di convocazione e ad attendere la nostra autorizzazione di accesso, che sarà 
effettuata seguendo l’ordine alfabetico sopra indicato, a titolo esemplificativo i 
candidati convocati ad ore 10.00 dovranno autenticarsi tutti e tre a tale ora e si 
procederà ad accettare prima il candidato n.1, poi il n.2 ed infine il numero 3. 

 
Il candidato non presente all’ora di convocazione è considerato rinunciatario.  
 
Vi chiediamo pertanto di attendere il vostro turno e vi ringraziamo da ora per 

la pazienza durante i tempi di attesa dell’effettuazione dei colloqui dei candidati che 
vi precedono.  

 
Si ricorda che tutte le comunicazioni sono effettuate esclusivamente tramite 

pubblicazioni sul sito dell’Azienda, all’indirizzo www.apspcles.it, sezione Albo 
pretorio – Concorsi. 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto. A tal fine 

dovessero emergere difficoltà, vi invitiamo a contattarci al numero 0463-601311. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

                                                                          Per il Direttore  

                                                                       Dott. Luca Cattani 

                                                               Dott.ssa Ruatti Antonella 
                                                                                               [Firmato Digitalmente] 
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