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AVVISO 
 
 
Avviso pubblico per titoli ed esame colloquio per assunzione a tempo determinato di n. 3 
collaboratori professionali sanitari – tecnici di laboratorio biomedico cat. D a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.  
 
 

COMUNICAZIONE  CALENDARIO DATE   PROVA  COLLOQUIO 
 

Il colloquio selettivo si svolgerà presso la sede d ell'Istituto Oncologico Veneto, via 
Gattamelata n. 64 35128 Padova – Aula Magna della P alazzina Immunologia nelle 
seguenti date: 
 
 

Venerdì 12 giugno 2020: 
ore 9.00 i candidati da ALBANESI a ALPEGGIANI 
ore 10.00 i candidati da AMABILE a BARISANI 
ore 11.00 i candidati da BASILE a BULLO 
ore 12.00 i candidati da BUONO a CARUSO 
 
Lunedì 15 giugno 2020 
ore 9.00 i candidati da CASELLA a CIAMPOLI 
ore 10.00 i candidati da CIPRIANI a CRISCUOLO 
ore 11.00 i candidati da DAMATO a DI SCIACCA 
ore 12.00 i candidati da DONNARUMMA a FEDRIGO 
 
Venerdì 19 giugno 2020 
ore 9.00 i candidati da FICOCIELLO a GONZATO 
ore 10.00 i candidati da LAGROTTERIA a MARCHITTI 
ore 11.00 i candidati da MARINELLI a NARDINI 
ore 12.00 i candidati da NICOLAI a PERA’ 
 
Lunedì 22 giugno 2020 
ore 9.00 i candidati da PERCIA MONTANI a PRESCIUTTI 
ore 10.00 i candidati da PROTA a ROMANATO 
ore 11.00 i candidati da ROTULO a TEDESCHI 
ore 12.00 i candidati da TRAINA a ZIZZO 
 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di document o di identità. 
 

I candidati dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni per il contenimento 
del rischio da COVID-19: 



- I candidati dovranno rispettare gli orari stabiliti  per lo svolgimento della 
selezione 

- i candidati dovranno presentarsi muniti di disposit ivi DIP (mascherina e 
guanti) 

- nell’accesso e nello stazionamento nei locali i can didati dovranno mantenere   
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutte le fasi della 
procedura di selezione, evitando gli assembramenti  

 
 
 
 
Padova, 21 maggio 2020              LA    COMMISSIONE 


