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ESITO PROVA PRATICA E CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL “AVVISO DI 

SELEZIONE VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15, D.LGS. 75/2017, PER N. 1 POSTO DI TECNICO 

SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO CAT. DS.”   

 

 

 N. NOMINATIVO PUNTEGGIO (suff.21/30) AMMESSO/NON AMMESSO 

1 BARRERA MIRIAM 30 AMMESSA 

2 LONZU ROSARIA 22 AMMESSA 

3 PEZZUTO GIOVANNI LUIGI 24 AMMESSO 

 

I candidati che nella tabella sopra evidenziata sono risultati ammessi, sono convocati  

IL GIORNO 26/09/2022 ALLE ORE 11,30 

Presso L’Aula Grande, Piano Rialzato - sede di ATS Città Metropolitana di Milano - Via Juvara n.22 

Milano per sostenere la prova orale della selezione. 

La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 11.20 alle ore 11.30. Il termine ultimo fissato per le ore 

11,30 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 11,30. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

I candidati dovranno presentarsi nella sede ora e giorno sopra stabiliti per sostenere la prova orale di 

esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e nell’ orario prestabilito sarà 

considerata rinuncia alla selezione qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla 

volontà del candidato. 

 

Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alla prova d’esame sopra evidenziata, 

durante lo svolgimento della stessa non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri 

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

 

Si precisa che in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al 

personale addetto: 

 

o copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, 

patente di guida o passaporto);  

 

o autocertificazione COVID-19 ai sensi del DPR 445/2000 (reperibile sul sito internet www.ats-

milano.it sezione – “lavora con noi” - categoria: “concorsi”). 

 

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

    Milano, 26/09/2022 

                                                                              F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

                                                                                           Dr.ssa Sonia Vitaliti 
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