
 
  
 

1  

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed  esami, per la copertura di due posti di Infermiere (cat. C/C1). Approvazione 

dei verbali e della graduatoria finale di merito. 

 

 
DETERMINAZIONE N° 125 DEL 07/06/2021 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 

 n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 
2020-2022, successivamente approvata dall’Assemblea dei soci di ASP con deliberazione n° 5 del 24/9/2020; 

 n° 18 del 30/9/2020, di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, che prevedeva 
l’effettuazione nel 2020 di un concorso pubblico per la copertura di 2 posti di Infermiere (cat. C); 

TENUTO CONTO del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (deliberazione CDA n° 16 del 22/7/2015), 
nonché della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, che ha previsto la possibilità che il Direttore (o altro 
responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di concorso possa derogare dalle disposizioni del Regolamento 
per il reclutamento del personale aziendale;  

CONSIDERATO CHE: 

 la procedura di mobilità obbligatoria esperita ex art. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001 ha dato esito negativo; 

 l’art. 3, comma 8 della legge n° 56/2019 prevede la possibilità, nel triennio 2019-2021, di bandire concorsi senza esperire 
prioritariamente la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001 e in questo caso si è ritenuto di 
utilizzare tale possibilità; 

 con determinazione n° 178 del 09/10/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di Infermiere (cat. C/C1 CCNL Comparto Funzioni Locali); 

 l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 85 del 30/10/2020, con scadenza 29/11/2020;  

 con determinazione n° 81 del 15/04/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i seguenti verbali: 

 Verbale n. 1 del 31/03/2021 del Responsabile del Procedimento di ripresa del procedimento concorsuale, di 
effettuazione delle prove in modalità telematica e contestuale elenco dei candidati ammessi; 

 Verbale n. 1  del 04/05/2021 della Commissione giudicatrice  di insediamento e calendario prove; 

 Verbale n. 2 del 15/05/2021 della Commissione giudicatrice – prova scritta; 

 Verbale n. 3 del 17/05/2021 della Commissione giudicatrice – correzione prova scritta; 

 Verbale n. 4 del 04/06/2021 della Commissione giudicatrice – prova orale; 

e riscontrata la regolarità del procedimento seguito; 

RITENUTO PERTANTO di approvare i verbali del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito, precisando che 
l’Ufficio personale dovrà provvedere alla puntuale verifica dei requisiti dichiarati dai candidati vincitori e che qualora si  
riscontrassero divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente documentato, la graduatoria dovrà essere 
opportunamente rettificata, non escludendo effetti anche sui vincitori stessi; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e di Responsabile del procedimento, non si trova, con riferimento 
all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
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agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Infermiere 

(cat. C/C1) di cui al bando approvato con determinazione n° 178 del 09/10/2020 e allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante; 

2) di approvare la graduatoria finale di merito, che risulta essere la seguente: 

 
Cognome nome 

Punteggi
o titoli 

Voto prova 
scritta 

Voto prova 
orale Totale Preferenza 

1 Gatti Francesco 9,86 29,00 30,00 68,86  

2 Tana Alma 0,25 29,00 30,00 59,25  

3 Tafciu Mimoza 7,75 30,00 21,00 58,75  

4 Bergonzi Rebecca 1,00 24,00 30,00 55,00 

Ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n° 487/1994. 
Preferenza determinata 
dalla minore età. 

5 Evangelista Ramirez Anny Janet 13,00 21,00 21,00 55,00 
 

6 Galanti Annamaria 12,00 21,00 21,00 54,00  
 

 

3) di stabilire che, dopo la presentazione delle documentazioni e delle dichiarazioni richieste, ii vincitori verranno invitati 

a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, con la decorrenza ivi prevista. 

 

 
 

 
IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla Determinazione 125/2021 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  due posti  di Infermiere (Cat. C/C1 CCNL 
Comparto Funzioni Locali) bando datato 09/10/2020 . 

VERBALE N° 1 della seduta della commissione giudicatrice del 04/05/2021 -   INSEDIAMENTO E 
CALENDARIO PROVE. 

 
Il giorno 04/05/2021, alle ore 14.30 presso la sede Hospice di Asp Azalea in Borgonovo Val Tidone, si è riunita la commissione giudicatrice 
del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 178 del 09/10/2020 nominata dal Direttore con determinazione n. 81 del 
15/04/2021, così composta: 

 Presidente: Roberta Mocellin; 

 Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 

 Segretario: P. Rosaria Mastropietro. 

Il Presidente alle ore 14.30 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i componenti presenti di manifestare il proprio 
assenso allo svolgimento dell’incarico. Tutti i componenti manifestano il proprio assenso. 

Il Presidente dichiara quindi insediata la commissione stessa. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

 Determinazione n. 178 del 09/10/2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

 Determinazione n. 81 del 15/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 22/7/2015 e integrato 
con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

 Verbale n. 1 del 31/03/2021 del Responsabile del Procedimento di ripresa del procedimento concorsuale, di effettuazione delle prove 
in modalità telematica e contestuale elenco dei candidati ammessi. 

Successivamente la Commissione visiona le domande e i curriculum dei 17 candidati iscritti al concorso e prende atto della mancanza di 
incompatibilità  a carico degli stessi componenti. 

La Commissione prende atto di quanto prescrive il bando relativamente alle prove. 

La commissione prende atto, altresì, che a ciascuna delle prove (scritte e orale) verrà attribuito un punteggio massimo di 30/30 e che si 
accede alla prova successiva con un punteggio minimo di 21/30. L’esito delle prove scritte ed orale verrà reso noto attraverso pubblicazione 
sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il punteggio finale sarà dato 
dalla somma dei voti conseguiti nelle prove e dal punteggio attribuito per i titoli. 

La Commissione decide di predisporre il calendario della prova scritta, che si svolgerà in modalità telematica come previsto dall’art. 3, 
comma 6 della legge n. 56/2019 che consente lo svolgimento e la correzione delle prove scritte anche mediante l’ausilio di sistemi 
informatici e telematici,   nella seguente data, orario e luogo: 

1^ prova scritta:  il giorno 15  maggio 2021 alle ore 9.30 in modalità  telematica 

La Commissione, per rendere noto ai candidati il calendario della prova scritta, con valenza di convocazione, predispone un avviso pubblico 
per la pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso . 

La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in seconda seduta il giorno 15 maggio 2021 alle  ore 8.30. 

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Castel San Giovanni, 04/05/2021 

Presidente (f.to Roberta Mocellin)  _____________________________ 

Componente (f.to Flavio Mazzocchi)      _____________________________ 

Componente (f.to Stenio Casale)   _____________________________ 

Segretario (f.to P. Rosaria Mastropietro) _____________________________ 

http://www.aspazalea.it/
http://www.aspazalea.it/
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Allegato alla Determinazione 125/2021 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  due posti  di Infermiere (Cat. C/C1 CCNL 
Comparto Funzioni Locali) bando datato 09/10/2020 . 

VERBALE N° 2 della seduta della commissione giudicatrice del 15/05/2021 -   PROVA SCRITTA. 

 
Il giorno 15/05/2021, alle ore 08.30 presso i locali della sede legale di Asp Azalea, Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San Giovanni, si è 
riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 178 del 09/10/2020 nominata dal 
Direttore con determinazione n. 81 del 15/04/2021, così composta: 

 Presidente: Roberta Mocellin; 

 Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 

 Segretario: P. Rosaria Mastropietro. 

Il Presidente alle ore 08.30 dichiara aperta la seduta. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

 Determinazione n. 178 del 09/10/2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

 Determinazione n. 81 del 15/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 22/7/2015 e integrato 
con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

 Verbale n. 1 del 31/03/2021 del Responsabile del Procedimento di ripresa del procedimento concorsuale, di effettuazione delle prove 
in modalità telematica e contestuale elenco dei candidati ammessi. 

 Verbale n. 1  del 04/05/2021 della Commissione giudicatrice  di insediamento e calendario prove. 

La Commissione prende atto di quanto prescrive il bando relativamente alle prove. 

La Commissione: 

 discute e poi vaglia le proposte elaborate dai singoli componenti riguardo alla formulazione delle tracce da sottoporre ai candidati 
partecipanti alla prova scritta del concorso e, infine, approva il testo delle tre tracce, una delle quali, fatta sorteggiare da un candidato, 
formerà oggetto della prova scritta; 

 determina i criteri per la valutazione della prova scritta composta da cinque domande a risposta aperta: ciascuna delle cinque risposte 
sarà valutata in trentesimi. La votazione finale della prova scritta sarà data dalla somma della votazione delle cinque risposte. 

Le prove del suddetto concorso si svolgono in maniera telematica, come previsto dall’art. 3, comma 6 della legge n° 56/2019, che consente 
lo svolgimento e la correzione delle prove preselettive e scritte anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici. 

Le tre tracce vengono scritte su tre fogli, ciascuno chiuso e numerato da 1 a 3. 

Quindi, la commissione stabilisce altresì che il tempo a disposizione per svolgere la prova scritta equivale a 18 minuti a domanda (totale 90 
minuti, comprensivi di tempo per la dettatura della domanda). 

Alle ore 09,30 la commissione si connette in videoconferenza sulla piattaforma messa a disposizione dalla società Metodo Sas, che supporta 
Asp Azalea nella gestione del concorso. 

Viene fatto l’appello nominale dei presenti, chiedendo l’esibizione del documento di identità in corso di validità per il riconoscimento: 

Cognome Nome Presente Assente 

MAZZUOCCOLO Maria Teresa  X 

CAROPPO Magda  X 

BERGONZI Rebecca X  

GALANTI Annamaria X  

TAFCIU Mimoza X  

CORSI Barbara X  

ROMAGNOLI Alessia  X 

EVANGELISTA RAMIREZ Anny Janet X  

PALASCIANO Paola  X 
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CIOCIOLA Maria Rita  X 

GATTI Francesco X  

PORTINAIO Beatrice  X 

ANGHEL Ionela Loredana  X 

TANA Alma X  

MODESTI Francesca  X 

RAPINO Veronica  X 

LIZZAMBRI Sara  X 
 

Totale presenti: 7     - Totale assenti: 10 . 

Il Presidente mostra ai candidati le tre buste numerate da 1 a 3 che contengono le tracce oggetto della prova scritta ed invita uno dei 
candidati a sorteggiare la traccia da svolgere.  

Il candidato Sig. Gatti Francesco si offre di estrarre a sorte una delle tre buste che, aperta, dimostra di contenere la traccia n. 2. Vengono 
quindi lette anche le prove non sorteggiate, la n. 1 e la n. 3. 

Tramite la piattaforma, i candidati avranno a disposizione un foglio su cui scrivere le risposte entro i tempi stabiliti; allo scadere del tempo 
fornito per ogni risposta, questa si salverà automaticamente e verrà inviata alla ditta Metodo Sas, che al termine della prova scritta le 
rielaborerà e le trasmetterà alla commissione in forma anonima. 

Il Presidente, constatato che sono le ore 09.53 dà quindi avvio alla prova scritta. 

Durante la prova, che si svolge regolarmente, sono sempre presenti almeno due dei componenti la commissione e il segretario.  

Alle ore 11,17, durante lo svolgimento della 4^ domanda,  la candidata Sig.ra Corsi Barbara presenta problemi di connessione ed abbandona 
la videoconferenza. Pertanto viene considerata esclusa dalla prova.  

Alle ore 11.45 la prova scritta risulta terminata per tutti i candidati. 

Alle ore 13.25 la commissione riceve dalla ditta Metodo Sas tutte le risposte fornite dai candidati, in forma anonima e contraddistinti da un 
codice, in modo tale che questi non possano essere identificati. 

La Commissione decide di procedere alla correzione delle prove scritte  lunedì 17 maggio 2021  alle ore 9.00 presso la sede di Asp Azalea di 
Castel San Giovanni e affida, per la custodia, le prove alla segretaria della Commissione. 

La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in terza seduta il giorno 17 maggio 2021 alle  ore 9.00. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Castel San Giovanni, 15/05/2021 

Presidente (f.to Roberta Mocellin)  _____________________________ 

Componente (f.to Flavio Mazzocchi)   _____________________________ 

Componente (f.to Stenio Casale)   _____________________________ 

Segretario (f.to P. Rosaria Mastropietro) _____________________________ 

 

 

* in allegato le tracce della prova scritta  
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PROVA  1 
DOMANDE PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERE 15/05/2021 

 
1) GESTIONE PAZIENTE CON GRAVI LESIONI CEREBRALI ACQUISITE 

 
2) PREVENZIONE DELLE CADUTE ACCIDENTALI 

 
3)  LA MALNUTRIZIONE: LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE 

 
4)  LA GESTIONE DEL PAZIENTE COVID – 19 POSITIVO: IL CORRETTO USO DEI D.P.I. 

 
5) LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DELIRIO 

 
PROVA  2 

DOMANDE PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERE 15/05/2021 
 

1) LA GESTIONE DEL PAZIENTE IPOTESO 

 
2) L’UTILIZZO DELLA CONTENZIONE FISICA E ALTERNATIVA FARMACOLOGICA NEL PAZIENTE AGITATO 

 
3)  GESTIONE CATETERE VESCICALE 

 
4)  LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN OSSIGENOTERAPIA 

 
5) PREVENZIONE E TERAPIA DELLE PIAGHE DA DECUBITO 

PROVA  3 
DOMANDE PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERE 15/05/2021 

 
1) LA GESTIONE DEL PAZIENTE CHE RIFIUTA LA TERAPIA 

 
2) GESTIONE DEI DEVICES 

 
3)  IL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO 

 
4)  IL PAZIENTE DISIDRATATO: DIAGNOSI E TERAPIA 

 
5) LA RILEVAZIONE DEL DOLORE IN PAZIENTE COSCIENTE E INCOSCIENTE 
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Allegato alla Determinazione 125/2021 

 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  due posti  di Infermiere (Cat. C/C1 CCNL 
Comparto Funzioni Locali) bando datato 09/10/2020 . 

VERBALE N° 3 della seduta della commissione giudicatrice del 17/05/2021 -  CORREZIONE  PROVA 
SCRITTA. 

 
Il giorno 17/05/2021, alle ore 09.00 presso i locali della sede legale di Asp Azalea, Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San Giovanni, si è 
riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 178 del 09/10/2020 nominata dal 
Direttore con determinazione n. 81 del 15/04/2021, così composta: 

 Presidente: Roberta Mocellin; 

 Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 

 Segretario: P. Rosaria Mastropietro. 

Il Presidente alle ore 09.00 dichiara aperta la seduta. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

 Determinazione n. 178 del 09/10/2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

 Determinazione n. 81 del 15/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 22/7/2015 e integrato 
con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

 Verbale n. 1 del 31/03/2021 del Responsabile del Procedimento di ripresa del procedimento concorsuale, di effettuazione delle prove 
in modalità telematica e contestuale elenco dei candidati ammessi. 

 Verbale n. 1  del 04/05/2021 della Commissione giudicatrice  di insediamento e calendario prove. 

 Verbale n. 2 del 15/05/2021 della Commissione giudicatrice – prova scritta. 

La Commissione prende atto di quanto prescrive il bando relativamente alle prove. 

 

La Commissione  procede quindi con la correzione: 

N. CODICE CANDIDATO 
VOTO PROVA 

SCRITTA 

16 24 

19 21 

14 21 

15 29 

10 30 

13 29 

12 Non valutabile 

 

Dopo aver terminato la correzione degli elaborati si provvede alla corrispondenza tra numero e nominativo dei candidati: 
 

N. CODICE CANDIDATO COGNOME E NOME 
VOTO PROVA 

SCRITTA 

16 BERGONZI REBECCA 24 
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19 EVANGELISTA RAMIREZ ANNY JANET 21 

14 GALANTI ANNAMARIA 21 

15 GATTI FRANCESCO 29 

10 TAFCIU MIMOZA 30 

13 TANA ALMA 29 

12 CORSI BARBARA Non valutabile 

 
La correzione della prova scritta termina alle ore 11.00. 
La Commissione procede di seguito  a valutare i titoli dei candidati esaminati che danno le seguenti risultanze: 

 
 Codice 
elaborato 

Punteggio 
prova 

Candidato Punteggio 
titoli 

Totale punteggio (prova 
scritta e titoli) 

Ammissione 
orale 

16 24 Bergonzi Rebecca 1,00 25,00 Ammessa 

19 21 Evangelista Ramirez 
Anny Janet 

13,00 34,00 Ammessa 

14 21 Galanti Annamaria 12,00 33,00 Ammessa 

15 29 Gatti Francesco 9,86 38,86 Ammesso 

10 30 Tafciu Mimoza 7,75 37,75 Ammessa 

13 29 Tana Alma 0,25 29,25 Ammessa 

12 NON 
VALUTABILE 

Corsi Barbara 20,00 ===== Non ammessa 

 
La candidata Corsi Barbara risulta non ammessa alla prova orale. 
La Commissione decide di svolgere la prova orale in presenza  il giorno 25 maggio a partire dalle ore 14.00 seguendo un ordine alfabetico  di 
presentazione dei candidati presso la sede di Asp Azalea – C.so Matteotti 124- Castel San Giovanni. 

La Commissione, per rendere noto ai candidati il calendario della prova orale, con valenza di convocazione, predispone un avviso pubblico 
per la pubblicazione sul sito istituzionale di ASP Azalea www.aspazalea.it nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e sulla 
piattaforma utilizzata per l’iscrizione al concorso. 

 

La Commissione, dopo la stesura del presente verbale decide di riunirsi in  quarta seduta  il giorno 25 maggio 2021 alle  ore 13.00. 

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Castel San Giovanni, 17/05/2021 

Presidente (f.to Roberta Mocellin)  _____________________________ 

Componente (f.to Flavio Mazzocchi)      _____________________________ 

Componente (f.to Stenio Casale)   _____________________________ 

Segretario (f.to P. Rosaria Mastropietro) _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspazalea.it/
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Allegato alla Determinazione 125/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  due posti  di Infermiere (Cat. C/C1 CCNL 
Comparto Funzioni Locali) bando datato 09/10/2020 . 

VERBALE N° 4 della seduta della commissione giudicatrice del 04/06/2021 -   PROVA ORALE. 

 
Il giorno 04/06/2021, alle ore 13.00 presso la sala consiliare della sede legale di Asp Azalea, Corso Matteotti, 124 – 29015 Castel San 
Giovanni, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto indetto con determinazione n° 178 del 09/10/2020 
nominata dal Direttore con determinazione n. 81 del 15/04/2021, così composta: 

 Presidente: Roberta Mocellin; 

 Componenti: Flavio Mazzocchi; Stenio Casale; 

 Segretario: P. Rosaria Mastropietro. 

Il Presidente alle ore 13.00 dichiara aperta la seduta. 

La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti: 

 Determinazione n. 178 del 09/10/2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico; 

 Determinazione n. 81 del 15/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

 Regolamento per il reclutamento e progressione del personale approvato con deliberazione del CdA n. 16 del 22/7/2015 e integrato 
con Decisione dell’Amministratore Unico n. 11 del 26/09/2018; 

 Verbale n. 1 del 31/03/2021 del Responsabile del Procedimento di ripresa del procedimento concorsuale, di effettuazione delle prove 
in modalità telematica e contestuale elenco dei candidati ammessi. 

 Verbale n. 1  del 04/05/2021 della Commissione giudicatrice  di insediamento e calendario prove. 

 Verbale n. 2 del 15/05/2021 della Commissione giudicatrice – prova scritta. 

 Verbale n. 3 del 17/05/2021 della Commissione giudicatrice – correzione prova scritta. 

 Avviso prova orale in presenza del 17/05/2021. 

 Avviso rinvio prova orale in presenza per espletamento in modalità telematica per il giorno 04/06/2021 e datato 24/05/2021. 

La Commissione prende atto di quanto prescrive il bando relativamente alle prove. 

La Commissione inizia quindi le operazioni di sua competenza: 

 prende visione del bando di concorso; 

 prende atto che alla prova scritta, svoltasi in modalità telematica il giorno 15 maggio 2021, sono stati ritenuti idonei e quindi ammessi 
alla prova orale n. 6 candidati; 

 prende atto che la prova orale è pubblica e che, conformemente a quanto previsto dal bando, la prova orale si intenderà superata solo 
se il candidato avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30. 

 discute e poi vaglia le domande elaborate dai singoli componenti da sottoporre ai candidati. 

  Stabilisce n. 10 domande di teoria, n. 10 domande di informatica e n. 6 domande di inglese. 

  Le domande da sottoporre ai candidati sono n. 3, di cui una di informatica e una di traduzione in italiano di una frase dall’ inglese. 
Vengono  scritte su fogli numerati da 1 a 10.  Piegati ed inseriti in una busta anch’esse numerate da 1 a 10 per poter essere estratte. 
Ogni candidato dovrà sorteggiare una domanda. Le domande estratte non vengono risorteggiate da altri candidati. 

Dopo aver effettuato dette operazioni, alle ore 14.00 la commissione avvia la connessione sulla piattaforma Lifesize .  Alle ore 14.00 sono 
connessi n. 6 candidati. I candidati quindi si presentano, viene fatto l’appello nominale e chiesta l’esibizione di documento comprovante la 
rispettiva identità. 
 
L’appello nominale dei concorrenti presenti dà il seguente risultato: 
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N.  Cognome Nome PRESENTE ASSENTE 

1 BERGONZI  REBECCA X 
 2 EVANGELISTA RAMIREZ  ANNY JANET X 
 3 GATTI FRANCESCO X 
 4 GALANTI ANNAMARIA X 
 5 TAFCIU MIMOZA X 
 6 TANA ALMA X 
 Totale presenti:  6  - Totale assenti:  0 

 

Ai candidati presenti viene fatta scegliere a turno una busta contenente il numero della prova orale con le seguenti risultanze: 

N.  
 

 
Cognome 
 

 
Nome 
 

Busta scelta 

1 BERGONZI  REBECCA 4 

2 EVANGELISTA RAMIREZ  ANNY JANET 6 

3 GALANTI ANNAMARIA 1 

4 GATTI FRANCESCO 7 

5 TAFCIU MIMOZA 8 

6 TANA ALMA 3 

Si comincia con la prova orale e si procede in ordine alfabetico. 

 

 

Al termine delle prove le valutazioni risultano le seguenti: 

 

 
N.  
 
 

Cognome 
 
 

Nome 
 
 

ORA 
INIZIO 

 

ORA 
FINE 

 

 
VOTO ORALE 

 

1 BERGONZI  REBECCA 14:10 14:18 30 

2 EVANGELISTA RAMIREZ  ANNY JANET 14:19 14:33 21 

3 GALANTI ANNAMARIA 14:33 14:44 21 

4 GATTI FRANCESCO 14:44 14:55 30 

5 TAFCIU MIMOZA 14:56 15:04 21 

6 TANA ALMA 15:04 15:14 30 
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Le valutazioni espresse all’unanimità sono le seguenti: 

N.  
 

 
Cognome 
 

 
Nome 
 

Votazione 
prova orale 

Idoneo/a 

1 BERGONZI  REBECCA 30 idonea 

2 EVANGELISTA RAMIREZ  ANNY JANET 21 idonea 

3 GALANTI ANNAMARIA 21 idonea 

4 GATTI FRANCESCO 30 idoneo 

5 TAFCIU MIMOZA 21 idonea 

6 TANA ALMA 30 idonea 

 

L’esame dei candidati si conclude alle ore 15:15. Quindi la commissione, prende atto che risultano idonei solo i candidati che 
abbiano riportato nella prova orale almeno 21/30 e pertanto sono tutti idonei. 

La Commissione redige la seguente tabella riportante il punteggio finale delle prove d’esame e dei titoli posseduti: 

 
Cognome nome 

Punteggi
o titoli 

Voto prova 
scritta 

Voto prova 
orale Totale Preferenza 

1 Gatti Francesco 9,86 29,00 30,00 68,86  

2 Tana Alma 0,25 29,00 30,00 59,25  

3 Tafciu Mimoza 7,75 30,00 21,00 58,75  

4 Bergonzi Rebecca 1,00 24,00 30,00 55,00 

Ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n° 487/1994. 
Preferenza determinata 
dalla minore età. 

5 Evangelista Ramirez Anny Janet 13,00 21,00 21,00 55,00 
 

6 Galanti Annamaria 12,00 21,00 21,00 54,00  
 

La Commissione, visto il  bando di concorso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 487/1994, a parità di punteggio conseguito dalle 
candidate Bergonzi Rebecca ed Evangelista Ramirez Anny Janet, assegna la precedenza alla candidata di età anagrafica più 
giovane che risulta essere Bergonzi Rebecca. 

La Commissione, dopo avere redatto e sottoscritto il presente verbale, conclude i propri lavori e il presidente rimette gli atti al 
responsabile del procedimento, per quanto di competenza. 
 Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Castel San Giovanni, 04/06/2021 

Presidente (f.to Roberta Mocellin)  _____________________________ 

Componente (f.to Flavio Mazzocchi) _____________________________ 

Componente (f.to Stenio Casale)   _____________________________ 

Segretario (f.to P. Rosaria Mastropietro) _____________________________ 

* in allegato le domande della prova orale 
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PROVA ORALE N° 1  
- Il diritto all’informazione e all’autodeterminazione. 

- Se nell’ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati di un’indagine statistica, 

quale software risulterebbe adeguato? 

TRADUZIONE: 
- I have seen three movies this month. 

PROVA ORALE N° 2  
- Indicazioni al posizionamento devices  

- Quali file hanno come estensione “.xlsx”? 

TRADUZIONE: 
- Luca is working in Milan this week. 

PROVA ORALE N° 3  
- Gestione della PEG 

- Il Browser è un programma che consente di? 

TRADUZIONE: 
- Paul is in his kitchen at the moment. He's washing the dishes. 

PROVA ORALE N° 4  
- La disidratazione nell’anziano 

- In Microsoft Word utilizzando il pulsante "Annulla" sulla barra degli strumenti standard cosa è 

possibile ottenere? 

TRADUZIONE: 
- There is a black cat  into my garden 

PROVA ORALE N° 5  
- Gestione del paziente con dolore 

- Cos’è  la Firma Digitale? 

TRADUZIONE: 
- I’m learning to play the guitar because it’s very interesting. 

PROVA ORALE N° 6  
- Il paziente GRA.D.A. 

- Nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word, l'allineamento del paragrafo è una 

procedura che permette di? 

TRADUZIONE: 
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- Can I have your name and your telephone number? 

PROVA ORALE N° 7  
- Frattura di  femore nell’anziano 

- Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento? 

TRADUZIONE: 
- Luca is working in Milan this week. 

PROVA ORALE N° 8  
- Indicazioni alla terapia parenterale nella malnutrizione 

- Cos’è una mailing list? 

TRADUZIONE: 
- Can I have your name and your telephone number? 

PROVA ORALE N° 9  
- Uso corretto dei D.P.I. nel paziente COVID 

- Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

TRADUZIONE: 
- There is a black cat into my garden. 

PROVA ORALE N° 10  
- Cause del delirio 

- In ambito informatico, cosa significa formattare un testo? 

TRADUZIONE: 
- I have seen three movies this month. 
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