
 

 

Prot.    1526                                                                                                      Lavis, 20 maggio 2022 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami in forma congiunta tra le APSP “Giovanni Endrizzi" di Lavis, 

APSP "Cristani -De Luca" di Mezzocorona e APSP "San Giovanni" di Mezzolombardo, per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di n. 5 Infermieri di cui n. 4 a 

tempo pieno (36 ore settimanali) di cui uno riservato alle forze armate, e n. 1 a tempo part-

time 28 ore settimanali, categoria  C livello evoluto 1^ posizione retributiva. 

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI  

 CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 COMUNICAZIONE DATA PROVA ORALE 

 

 

Con la presente si comunica che i candidati sotto elencati sono stati ammessi al concorso 

pubblico in oggetto e quindi sono convocati alla PROVA SCRITTA presso la sede della A.P.S.P. 

Giovanni Endrizzi, in via Orti n. 50 a Lavis (TN), che si terrà il giorno 

Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 8:30 

in Sala Magnolie a piano terra 

Ingresso dal cancello della stradina parallela a via Nazionale 

 

Elenco ammessi e convocati alla prova scritta 

n. 

Inziali cognome e nome, giorno e 

mese di nascita 

1 G.S. 17/06 

2 M.L. 01/09 

3 M.A. 11/10 

4 M.C.M. 20/06 

5 N.E. 02/03 

6 S.M. 27/04 

7 T.E. 17/11 

8 Z.E. 11/08 

 

La PROVA ORALE si terrà nella stessa giornata di giovedì 23 giugno 2022 a partire 

dalle ore 11:30 presso la Sala Consiglio della APSP Giovanni Endrizzi di Lavis (TN), al primo 

piano, con accesso dal cancello pedonale in via Orti n. 50. 



 

 

I candidati che supereranno la prova scritta verranno contattati telefonicamente per la 

convocazione alla prova orale. 

Verranno inviate via mail (all’indirizzo indicato nella domanda) le istruzioni in vigore per il 

rispetto della normativa anti-Covid, per accedere alla sala del concorso e per il suo svolgimento, oltre 

alla scheda di triage da compilare e consegnare al momento della partecipazione alla prova scritta. 

 

I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di documento di identità personale. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Delia Martielli 
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