
 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 1 posto di 
ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D1 

 
 

CONVOCAZIONE UFFICIALE ALLA PROVA ORALE 
(ai sensi degli artt. 7 e 8 del bando di selezione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4772 del 27.09.2022) 

 
 

I concorrenti di cui all’elenco sotto riportato sono ammessi, a seguito della prova 

scritta svolta il giorno 7 marzo 2023, alla PROVA ORALE prevista per i giorni 

3 e 4 aprile 2023, presso la Sala Multimediale, al primo piano del Palazzo 

Comunale (Piazza Europa, 1) secondo il seguente ordine di convocazione 
determinato dalla lettera, estratta alla presenza dei candidati prima dello 

svolgimento della prova scritta, risultata la lettera “ O ” 
 
 

LUNEDI’ 3 APRILE 2023 
 

ore 9,00 ore 10,00 ore 11,00 ore 12,00 

PG18101990 PF11051989 VL31011991 AV20061992 

PS29071998 SE26111997 VA17021992 BE17121988 

PF20081982 SS25111995 VS14091989 BS28021987 

PS02091990 TF31051995 AN17071994 BV31031988 
 

ore 14,30 

BC03061997 

BM17051979 

BT01081992 

BI20081996 

MARTEDI’ 4 APRILE 2023 
 

ore 9,00 ore 10,00 ore 11,00 ore 12,00 

BL21071996 CE29011998 FJ27111990 MG22081992 

CN16021998 DV09041991 GA07101998 MG20111987 

CE14011996 DM07051991 GC01121992 MB07041994 

CL23121988 FV30071995 GL31071984 MD12051996 

 



ore 14,30 

MS01091993 

NA22051996 

NL23051996 

L’Ufficio Concorsi (tel. 0187 727 359 – 303) è a disposizione dei concorrenti per 
fornire i punteggi individuali conseguiti nella prova scritta. 
 
I concorrenti che hanno partecipato alla prova scritta, non compresi nell’elenco 
sopra riportato, non hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 e pertanto 
non sono stati ammessi alla prova orale, così come previsto dall’art. 7 del bando 
di selezione. 
 
I candidati dovranno presentarsi all’orario di propria convocazione; le sedute di 
prova orale saranno pubbliche, limitatamente alla capienza della Sala di 
svolgimento della prova stessa. 
 
La presente comunicazione costituisce formale convocazione alla prova e 
pertanto la mancata presentazione, nelle date, orari e luogo sopra riportati, da 
parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come previsto dal bando, 
che non consente alcuna modifica rispetto alla data e ordine di convocazione 
determinati dal caso come anzi detto. 
 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 

 

È onere dei concorrenti verificare, costantemente e comunque 
fino al giorno precedente lo svolgimento della prova, l’eventuale 
presenza nella Rete Civica di comunicazioni inerenti variazioni 
dello svolgimento della prova stessa. 
 
 

La Spezia, 21 marzo 2023 

 

IL DIRETTORE DEL PERSONALE 
Avv. Mario PIAZZINI 


