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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 – Mail info@aspazalea.it – aspazalea@pec.it  

 

Concorso pubblico riservato, per esami, agli aventi diritto ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di 
due posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B/B3) 

VERBALE N° 1 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

 con determinazione n° 225 del 12/08/2022 è stato avviato il procedimento riservato per la copertura di n. 2 
Operatori Socio Sanitari (Cat. B/B3) in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 9/2022, 
approvando il relativo bando di concorso pubblico riservato per esami; 

 il bando di concorso, datato 12/08/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 
 l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 76 del 23/09/2022, con scadenza 23/10/2022; 
 entro i termini di scadenza è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione; 
 sentita la commissione del concorso pubblico in oggetto, nominata con determinazione n° 310 del 02/11/2022; 
Verificato che, anche per effetto della Decisione dell’Amministratore Unico n° 11 del 26/9/2018, il sottoscritto 
Responsabile del procedimento deve disporre l’ammissione dei candidati al suddetto concorso, sulla base delle 
disposizioni del relativo bando; 

COMUNICA 

1) L’ammissione dei candidati alle prove del concorso pubblico in oggetto: 

  Cognome Nome AMMESSO/NON AMMESSO 

1 TRIUNFO MARIO Ammesso 
 
 

2) che la prova orale del concorso pubblico riservato in oggetto è fissata per il giorno: 
 

 

 
Prova orale Venerdì 11 novembre 

Ore 10.30 

Sede legale Asp Azalea – sala consiglio 
Corso Matteotti, 124 
29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

Dispone la pubblicazione del presente calendario sul sito web aziendale www.aspazalea.it 
 

Castel San Giovanni, 02/11/2022    

  

                   Il Direttore 
     Responsabile del procedimento 

 (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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