
 
Dipartimento Amministrativo 
U.O.C.  “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

RISULTANZE PROVA PRESELETTIVA 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’EVENTUALE 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PIENO ED ESCLUSIVO, NEL 

PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D) 

 
Con riferimento all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2019/00181 del 15/03/2019, 

SI COMUNICA CHE 

con Determinazione dirigenziale n. 2019/D.03422 del 06/11/2019 è stato preso atto delle 
risultanze della prova preselettiva del 30 e 31 ottobre 2019. 

In particolare è stato preso atto dell’elenco dei candidati che hanno riportato i migliori punteggi 
nella prova preselettiva oltre quelli ex aequo nell’ultima posizione considerata (Allegato A alla 
Determinazione n. 3422/2019). 

Con medesimo Provvedimento è stato, altresì, preso atto dell’elenco, in ordine alfabetico, dei 
candidati, presenti alla preselezione del 30 e 31 ottobre 2019, che non hanno superato la prova 
preselettiva medesima (Allegato B alla Determinazione n. 3422/2019). 
 
Ai candidati che hanno superato la prova preselettiva dell’avviso pubblico già richiamato (giusto 
Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 3422/2019),  

SI COMUNICA, altresì, CHE 

in data 22 novembre 2019 sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it 
apposito Provvedimento di ammissione/ammissione con riserva/esclusione all’avviso pubblico de 
quo, all’esito della verifica dei requisiti di ammissione indicati nel bando di avviso allegato alla 
D.D.G. n. 181/2019 e della verifica disposta con Determinazione dirigenziale n. 3283/2019. 

In data 22/11/2019 sarà, altresì, pubblicata sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it la 
Deliberazione di nomina della Commissione Esaminatrice prevista dall’art. 7 del bando di avviso 
allegato alla D.D.G. n. 181/2019. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva dell’avviso pubblico di che trattasi. 

 
Potenza, 06/11/2019 

F.TO il Direttore 
Dott. Antonio PEDOTA 
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