Allegato 2) parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 58 dd. 28/02/2018

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA
LE A.P.S.P. “S. VALENTINO” E “CENTRO DON ZIGLIO” DI LEVICO TERME
PER LA COPERTURA DI SEI POSTI DI INFERMIERE PROFESSIONALE, CAT. C,
LIVELLO EVOLUTO, POS. RETR. 1, CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
INTEGRAZIONI RICHIESTE
n°

COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA
NASCITA

1

CAPPARE’

GIUSEPPE

SAN
BENEDETTO
DEL TRONTO

18/04/1991

2

GODDI

GIUSY

NUORO

16/03/1993

3

MASTROMONACO

DANIELA

CANOSA DI
PUGLIA

29/12/1994

4

NICOLETTI

PATRIZIO

MELFI

23/08/1994

5

VARENNA

SIMONE

VARESE

30/05/1975

Dichiarazione riguardante la posizione nei riguardi degli
obblighi militari, se esistenti, per i concorrenti di sesso
maschile
Mancata allegazione di copia, anche non autenticata, di un
documento di identità personale in corso di validità.
Mancata allegazione di copia, anche non autenticata, di un
documento di identità personale in corso di validità.
Dichiarazione di avere l’idoneità fisica all’impiego con
esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio
Dati anagrafici inesatti: c.f. e n° di telefono errati, mancanza
di indirizzo email. Documento di identità illeggibile.
Dichiarazione riguardante il godimento dei diritti politici
attivi e civili ovvero le cause del mancato godimento e il
comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime (la
mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni
effetto di legge, a dichiarazione di non iscrizione) –
adempimento limitato ai soli cittadini italiani;
Manca la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di
concorso;

I candidati di cui è richiesta l’integrazione di dichiarazioni dovranno far pervenire la
stessa, a mezzo fax (0461/706232) oppure consegna a mano presso la Segreteria dell’Ente,
oppure tramite @mail pec (apsplevicoterme@pec.it) oppure tramite raccomandata AR
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 09 Marzo 2018. In caso di
mancata integrazione i candidati di cui sopra saranno dichiarati esclusi.
In data 12 Marzo 2018 a tutti i candidati ammessi con riserva sarà data comunicazione
tramite pubblicazione sull’apposita sezione sul sito della ammissione senza riserva o della non
ammissione al concorso. Per ogni informazione o chiarimento il candidato potrà rivolgersi
all’URP dell’Azienda (0461/706464).

IL DIRETTORE
F.to Fabrizio Uez

