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ESITO PROVA PRATICA DEL 26 GIUGNO 2020 “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA 

IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA, DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E 

PREVENZIONE SANITARIA DELL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO”. 

N. COGNOME NOME 

 
 

PUNTEGGIO PROVA 
PRATICA (P.21/30) 

 
 

NOTE 

1 AULICINO GIANUARIO 28,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

2 BALZARINI FEDERICA 22,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

3 BERTOLINI CATERINA 24,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

4 BUTTINELLI ELISA 24,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

5 CERRONE  ALESSANDRO 22,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

6 DI VINCENZO MARINA 26,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

7 LETZGUS MATTEO 28,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

8 MEZZOIUSO ANGELO GIOSUE' 23,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

9 PASTORE VIVIANA 24,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

10 RISO ROMANA 26,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

11 RIVOLTA SAMUELE 29,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

12 TIRANI MARCELLO 29,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

13 UBIALI ANDREA 25,000 SUPERATO PROVA PRATICA 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE: Si precisa che stante il numero esiguo di candidati ammessi alla prova 

orale, come già previsto nel Diario delle prove pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – n.43 

del 05/06/2020, nonché sul sito internet aziendale di ATS Milano nella sezione – lavora con noi - concorsi 

e avvisi,  la Commissione ha  deciso di espletare la prova orale nella stessa giornata del 13 luglio 2020. 

Pertanto tutti i candidati  sopra evidenziati dovranno presentarsi il giorno 13 luglio  2020 alle ore 9,00, 

presso la Sede di ATS Milano – C.so Italia n.19 – Milano – (entrata da P.zza S. Eufemia n.6) – presso il Salone 

sito al Primo Piano, 
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La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle ore 09,00. Il termine ultimo fissato per le 

ore 9,00 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati 

in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00. 

I candidati, il giorno della prova orale, in sede di identificazione, dovranno consegnare 

OBBLIGATORIAMENTE al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno  e nell’ora sopra evidenziato per sostenere la 

prova di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e nell’ ora prestabilita 

sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla 

volontà del candidato. 

Si ricorda che il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame sopra evidenziate, durante 

lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi 

elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

In ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 i candidati sono invitati a 

presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 

indumento a copertura di naso e bocca. 

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termo 

scanner. Al candidato con una temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 

non potrà sostenere la prova. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Milano, 1 Luglio 2020                                                                  F.to  Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

             Dr. ssa Norata Anna Margherita 


