AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL NA 1 CENTRO

CENTRO
NAPOLI, 15/05/2019
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 10 posti di Neuropsicomotricisti
tempo determinato ex art. 15 octies del d. lgs. 502/92, per la durata di anni due.

a

Calendario colloqui per tutti i candidati ammessi di cui alle
Deliberazioni ASL Na 1 Centro n. 55/2019 e n. 304/2019
Come da Deliberazione Asl Na 1 Centro n. 1928 del 05/10/2018 – Indizione Avviso Pubblico, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 10 posti di Neuropsicomotricisti a tempo determinato ex art. 15
octies del d. lgs. 502/92, per la durata di anni due. Approvazione Bando – si comunica, di seguito, il
calendario della prova colloquio che, ai sensi della predetta Delibera, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
GIORNO 05/06/2019 - INIZIO ORE 08:30
Da ABRUNZO RITA A CICCARELLO FIORELLA

GIORNO 07/06/2019 - INIZIO ORE 08:30
DA COPPOLA MARIA A GAMMALDI PATRIZIA

GIORNO 13/06/2019 - INIZIO ORE 08:30
DA GENTILE MARIANNA A NANNOLA MARIATERESA

GIORNO 14/06/2019 - INIZIO ORE 08:30
DA NATALE ROMINA A RUSSO DANIELA
GIORNO 19/06/2019 – INIZIO ORE 08:30
DA RUSSO ROSANNA A ZONFRILLI MARTINA

La sede ASL NAPOLI 1 CENTRO presso cui si terranno tutti colloqui come da calendario è:
-

SALA CONCORSUALE P. O. DEL MARE

VIALE DELLE METAMORFOSI S.N.C. – PONTICELLI - NAPOLI

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

I risultati della valutazione dei titoli, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 220/2001, saranno comunicati
singolarmente ad ogni candidato prima della prova orale. I voti della prova orale saranno resi noti ai
candidati al termine di ogni seduta, con affissione in sede.
In occasione delle prove, il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di identità,
ovvero di altro documento di riconoscimento (passaporto, patente di guida ed equipollenti per
legge).
Si avvisa che la mancata o ritardata presentazione, indipendentemente dai motivi, sarà considerata
rinuncia a tutti gli effetti e comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il Segretario della Commissione
Dott. Giovanni Sapio
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3del D.Lgs. n.39/1993”

