
CASA DI  RIPOSO “SEN. B.  BORELLI”  A.S.P. 

VIA VITTORIO VENETO 2 - 18026 PIEVE DI TECO (IM) 

TEL. 0183-36321 – FAX 0183-368814 

e-mail seg@casadiripososenborelli.191.it 

 

 

Pieve di Teco, 15/03/2023 

 

 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA 

OPERAIO SPECIALIZZATO -  MANUTENTORE –   A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO  

 (CAT. B 3) CCNL FUNZIONI LOCALI. 

 
Comunicazione con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Con riferimento al bando di concorso pubblico indetto da questa Casa di Riposo  pubblicato in data 10 
gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 2, si comunica l’elenco dei candidati ammessi: 
 

1) Massa Fabio 
  

ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRATICA : la prova si terrà LUNEDI’ 20 MARZO 2023  
alle ore 15.30 presso i locali della Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. a Pieve di Teco in via 
Vittorio Veneto n. 2. 
 
Il candidato ammesso dovrà presentarsi all’orario di convocazione indicato in possesso di: 

• Documento di riconoscimento in corso di validità 
• Abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistiche a norma di legge. 

 
La Casa  di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P e la Commissione esaminatrice sono esonerate da qualsiasi 
responsabilità che derivi dall’utilizzo improprio di attrezzature per l’espletamento della prova stessa. 
 
ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE: espletata la prova pratica il candidato dovrà 
rimanere a disposizione della commissione perché, qualora abbia riportato nella prova pratica una 
valutazione di almeno 21/30, sarà ammesso alla prova orale che si terrà LO STESSO GIORNO alle 
ore 17.00 presso la sede della Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. 
          
Se il candidato non si presenterà a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede prestabiliti, quale 
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla sua volontà, ovvero se il candidato dopo essere 
stato identificato dichiara di non volere più sostenere la prova, sarà considerato rinunciatario, e non 
più interessato alla procedura concorsuale. 
 
 
         Il Presidente di Commissione 
                 Laura De Andreis 
 

 
 
 
 

 

 


