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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario 

interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 

e s.m.i., per assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Dirigenti Psicologi – 

discipline Psicoterapia o Psicologia. 

 

CONVOCAZIONE  
 

I candidati: 

Dott.ssa Albarello  Giulia  

Dott.ssa Bedin  Monica 

Dott.ssa Benincà  Anna Chiara 

Dott. Ceccato  Enrico 

Dott.ssa Fenzo  Francesca 

Dott.ssa Ferrari  Mariarosa 

Dott. Gobbo  Federico 

Dott. Pagliai  Marco 

Dott.ssa Partinico  Manuela 

Dott.ssa Pieri  Elisabetta 

Dott.ssa Seminara  Irma 

Dott.ssa Zamperlin  Nicoletta 

Dott. Zanettin  Sergio 

Dott.ssa Zordan  Lara 

 

ammessi al concorso con provvedimento n. 547 datato 31.10.2019, sono convocati a sostenere le 

prove d’esame che si svolgeranno presso l’Ulss 8 Berica - Polo Didattico Universitario (ex 

Seminario) - Via Cappellari, 21 – Vicenza secondo il seguente calendario: 

 

venerdì 22 Novembre 2019 con inizio alle ore 9,00 ed eventuale proseguimento  nella giornata di 

sabato 23 Novembre 2019. 

 

I candidati, come indicato nel bando, dovranno portare con sé e consegnare: 

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”; 

2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale; 

3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l’identificazione (quello indicato nella 

domanda); 

4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla 

domanda di partecipazione; 

5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00 

 



Si ricorda che il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova 

orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 

di almeno 14/20. 

 

L’eventuale assenza nel/i giorno/i, ora e sede stabiliti, sarà considerata rinuncia. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

         f.to Il Direttore 

        UOC Gestione Risorse Umane 

                 Dott. Leopoldo Ciato 


