
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “INFERMIERE”, 
CAT. D -  POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI CON RISERVA 
PRIORITARIA DI N. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

 

CALENDARIO PROVE CONCORSUALI 

 

PROVA SCRITTA 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale sono convocati presso l’AUDITORIUM della 
CASSA EDILE in Via R. Franci, n. 18 – Siena nei giorni previsti per l’espletamento delle prova 
scritta come di seguito indicato. 

Al fine di evitare assembramenti nell’area concorsuale si ricorda ai candidati che parteciperanno 
alle prove scritte del concorso di presentarsi presso l’area concorsuale non prima di 30 min. 
dell’orario indicato nella rispettiva fascia di riferimento. 
 
Si riporta di seguito il calendario: 
 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022 
 
N. PROT. DOMANDA DA 2022-32914 a 2022-42338 

Ore 9.30 – 10.30    da 2022-32914 a 2022-36504 

Ore 11.30 – 12.30    da 2022-36537 a 2022-38939 

Ore 14.30 – 15.30    da 2022-38946 a 2022-41485 

Ore 16.30 – 17.30    da 2022-41520 a 2022-42338 

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 
 
N. PROT. DOMANDA DA 2022-42346 a 2022-43274 

Ore 9.30 – 10.30    da 2022-42346 a 2022-42616 

Ore 11.30 – 12.30    da 2022-42617 a 2022-43274 

 



 

 

PROVA ORALE 

Per i candidati che avranno superato la prova scritta, la prova orale si svolgerà a partire dal giorno  

 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022  

presso la SALA GIALLA dell’ISTITUTO T. PENDOLA Via T. Pendola n. 37, Siena 

 

Il giorno e l’ora di convocazione per la prova orale verranno comunicati al termine delle prove 
scritte. 

Si ricorda ai candidati che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, 
compresa ogni altra comunicazione e/o variazione di date e orario, saranno pubblicate sul sito 
internet istituzionale; non saranno effettuate comunicazioni personali.  

I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario delle prove 
anche nei giorni immediatamente precedenti l’espletamento delle stesse. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede 
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 
comunicazione scritta ai candidati. 

 

Siena, 14 Novembre 2022 

       F.to Il Presidente della Commissione 
        (Dott. Ulderico Izzo) 


