ELENCO AMMESSI
ALLA PROVA PRATICA PER LA SELEZIONE DI CINQUE CANDIDATI PER IL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE UFFICIO BACK OFFICE - DA INSERIRE ALL’INTERNO
DELL’ENTE SECONDO LE NECESSITA’- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - NEL III
LIVELLO DEL CCNL COMMERCIO – SEDE DI LAVORO ROMA - A TEMPO PIENO– PRESSO
IL CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – Co.Ge.A.P.S.:

CALENDARIO DELLA PROVA PRATICA
La prova pratica si svolgerà il 08 settembre 2020 presso la sede legale del Consorzio in Via Cola di
Rienzo 212 Roma (RM).
La prova pratica si terrà in presenza dal Dott. Matteo Cestari – Componente della Commissione e
Dott.ssa Karina Cacciano - Segretario verbalizzante e in video conference dall’Avv. Michele
Langiulli – Presidente della Commissione e dall’Avv. Arnaldo del Vecchio – Componente della
Commissione.
La Commissione stabilisce la modalità della prova pratica, i candidati saranno divisi in due gruppi.
Un primo gruppo, dal numero 1 al numero 4, sosterrà la prova dalle ore 09:00 alle ore 11:00, il
secondo, dal numero 5 al numero 8 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
AVVISO IMPORTANTE
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati, verrà considerata come rinuncia
a partecipare al concorso. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d’identità o altro
documento legale di riconoscimento in corso di validità.
Per consentire ai candidati di partecipare alla prova pratica il Co.Ge.A.P.S. prevede che vengano
applicate le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 previste dalla normativa e in
esecuzione di quanto disposto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m. e i.) che consentono al Consorzio lavorare in totale sicurezza e necessarie all’accesso
presso l’ufficio, tali come:






Termo scanner, “misura febbre a distanza” per rilevare eventuali anomalie febbrili,
destinato a regolare l’ingresso del personale dipendente e/o di terzi per assicurare la
sicurezza del personale stesso e/o di terzi; l’utilizzo di questo dispositivo sarà integrato
nel proprio sistema di controllo accessi del Consorzio;
Dispositivi di protezione individuale di mascherine, guanti oltre al gel igienizzante;
Sanificazione costante di tutte le superfici con cui i candidati possono venire a contatto;
Disposizione delle postazioni della prova pratica, prevedendo una distanza di almeno 1
metro l’una dall’altra.

NOME

COGNOME

1

Albanese

Elena

2

Capece

Lucia

3

Di Rocco

Alessia

4

Fanelli

Riccardo

5

Guarnieri

Erika

6

Marras

Tiziana

7

Pizzardi

Ines

8

Ventura

Valeria Francesca

