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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PARZIALE (UNO 
A 18 ORE E L’ALTRO A 20 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO CON INQUADRAMENTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – AREA ASSISTENTI CCNL FUNZIONI CENTRALI 
09/05/2022 (EX B1 CCNL FUNZIONI CENTRALI DEL 12/02/2018) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI 
CANDIDATI 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

 

 
 
RICHIAMATO il proprio atto n. 1/2022, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura di due posti a tempo parziale (uno a 18 ore e l’altro a 20 ore settimanali) e 
indeterminato con inquadramento di “istruttore amministrativo-contabile” – area Assistenti CCNL Funzioni 
Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018); 
 
 
RILEVATO che, nel suddetto bando di concorso, sono precisati i requisiti che consentono ai candidati di 
partecipare e gli elementi che la domanda di partecipazione deve contenere; 
 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è 
scaduto il giorno 03 ottobre 2022; 
 
 
CONSTATATO che: 
-  alla domanda deve essere allegata la ricevuta che comprova il versamento della tassa di concorso; 
- l’esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla legge 
o dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 del 13 luglio 2022, nonché per 
inosservanza delle prescrizioni contenute nel bando di concorso stesso; 
- l’ammissione e l’esclusione dei candidati dal concorso è disposta con atto del Presidente dell’Ordine; 
- la comunicazione relativa all’ammissione ed esclusione dei candidati è effettuata subito dopo l’adozione del 
relativo provvedimento, esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’amministrazione 
www.professionisanitariemantova.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi, con 
l’indicazione degli estremi del provvedimento stesso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge;  
 
 
DATO ATTO che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 10 domande di partecipazione, poste in atti; 
 
 
VERIFICATO CHE, sulla base dell’esame delle domande presentate per la partecipazione al concorso e 
sulla base degli atti d’ufficio, è stato redatto l’elenco allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 1) comprendente n. 10 candidati ammessi; 
 
 
VISTI: 
- il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 del 13 luglio 2022; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
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D I S P O N E 
 
 
AMMETTERE al concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo parziale (uno a 18 ore e 
l’altro a 20 ore settimanali) e indeterminato con inquadramento di “istruttore amministrativo-contabile” – area 
Assistenti CCNL Funzioni Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018), n. 10 
candidati i cui nominativi risultano indicati nell’allegato prospetto (Allegato n. 1) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
DARE ATTO che si procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte dai candidati. 
 
 
 

Il Presidente dell’Ordine 
Dott. Alberto Righi 
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Allegato 1) 
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI  

A TEMPO PARZIALE (UNO A 18 ORE E L'ALTRO A 20 ORE SETTIMANALI) 

E INDETERMINATO CON INQUADRAMENTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE - AREA ASSISTENTI CCNL FUNZIONI CENTRALI 09/05/2022 

(EX B1 CCNL FUNZIONI CENTRALI DEL 12/02/2018) 

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 N. PROGR. COGNOME E NOME 

1 CAMPI ELEONORA 

2 FENZI SIMONA 

3 GANDELLINI LINDA 

4 GRASSI ELENA 

5 MANTOVANI MARINA 

6 PANIZZA ALESSANDRA 

7 SCARDOVELLI LUCIA 

8 STABILE ELISABETTA 

9 TRENTINI LUCREZIA 

10 VENTURELLI MONIA 
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