
 

 
  

Ancona, 10/08/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO DEGLI ENTI DEL SSR, EX DGR MARCHE 

1289/2017, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 CPS PODOLOGO (CTG. D) 

 

DIARIO E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI – PROVA SCRITTA, PROVA 

PRATICA e PROVA ORALE 

 

A seguito del Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 con entrata in vigore dal 06 Agosto 

2021, si comunica alla S.V. che è obbligatorio, al fine di accedere alla sede 

concorsuale, esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green 

Pass) in corso di validità. 

Al candidato che non presenti e/o che si rifiuti di presentare il predetto certificato, 

non sarà consentito l'accesso alla sede concorsuale. 

Si precisa che potrà ottenere la Certificazione verde COVID-19 la persona che è stata 

vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test 

molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19. L’emissione della Certificazione, a seguito 

della notificazione via posta elettronica o SMS, dovrà essere scaricata accedendo alle 

piattaforme digitali dedicate. La Certificazione verde COVID-19, contenente un codice a 

barre bidimensionale (QR code) con firma digitale del Ministero della Salute, potrà essere 

esibita in formato digitale o in alternativa essere stampata dal candidato. L’autenticità e 

validità della certificazione saranno verificate al momento dell’accesso alla sede 

concorsuale attraverso l'APP nazionale VerificaC19. 

 

Si comunica che la prova scritta del Concorso Pubblico Unificato degli Enti del SSR, ex DGR 

Marche 1289/2017, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

N. 1 CPS Podologo (CTG. D), indetto con determina n° 105/DGEN/2021 del 29.03.2021, si 

terrà nella data di lunedì 30 agosto 2021, a partire dalle ore 10:00, presso la sala 

I.N.R.C.A. 
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO 

(DD.MM. 12.06.1968 – 07.08.1981 – 06.08.1991) 
ANCONA 



Auditorium del Presidio Ospedaliero IRCCS INRCA di Ancona, sita in via Della 

Montagnola n° 81 - Ancona.  

I candidati ammessi alla prova scritta, sotto individuati, dovranno presentarsi presso la sede 

indicata, con la massima puntualità, nel giorno e nell’ora stabilita, e dovranno essere muniti, 

pena l’esclusione, di un documento di identità idoneo e valido da consegnare ai fini della 

identificazione. La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario 

stabilito comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione, qualunque sia la causa di 

assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore. 

La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando di concorso, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 

N.  COGNOME Nome 

1  BUCCI  SAMANTHA 

2  CARLETTI  FRANCESCA 

3  DI MARTINO  DI BEATRICE 

4  FERRETTI  MARCO 

5  GIGLI  MIRKO 

6  GUADAGNO  ELIA MARIA 

7  MARZIONI  ILONA 

8  PAGLIARI  DIEGO 

9  PAGLIARI  ENRICA ALESSANDRA 

10  PILLA  LIVIA 

11  POLVERELLI  LEONARDO 

12  RANDAZZO  VITO 

13  ROLLINO  GAIA 

14  TEOBALDI  ILARIA 

15  TUCCIO  ROSALIA 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 7/10. 



I risultati della prova scritta saranno affissi all’esterno dell’aula dove si svolgerà la prova 

concorsuale entro le ore 19:30 della medesima giornata del 30 agosto 2021, con specifica 

indicazione del voto ottenuto e dei candidati che hanno ottenuto l’ammissione alla prova 

pratica che si terrà nella giornata successiva. I predetti risultati saranno altresì pubblicati, 

nei termini sopra indicati, nella sezione “Concorsi/Avvisi” del sito web di Istituto. 

*** 

I candidati che risulteranno idonei a sostenere la prova pratica, sono invitati sin d’ora a 

presentarsi il giorno giovedì 2 settembre 2021 alle ore 9,30 presso l’Auditorium del 

Presidio Ospedaliero di Ricerca IRCCS INRCA di Ancona - via della Montagnola, 81 – 

Ancona, muniti di idoneo e valido documento di identità, per sostenere la relativa Prova 

Pratica. 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 7/10. 

I risultati della prova pratica saranno affissi all’esterno dell’aula dove si svolgerà la prova 

concorsuale entro le ore 12:00 della medesima giornata del 2 settembre 2021, con specifica 

indicazione del voto ottenuto e dei candidati che hanno ottenuto l’ammissione alla prova 

orale che si terrà di seguito nella medesima giornata. 

*** 

I candidati che risulteranno pertanto idonei a sostenere la prova orale, sono invitati sin d’ora 

a presentarsi a partire dalle ore 12:15 della medesima giornata di giovedì 2 settembre 

2021 presso il predetto Auditorium del Presidio Ospedaliero di Ricerca - via della 

Montagnola, 81 – Ancona, muniti di idoneo e valido documento di identità, per sostenere 

la relativa Prova orale. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 7/10. 

I risultati della prova orale saranno affissi all’esterno dell’aula dove si svolgerà la prova 

concorsuale, immediatamente dopo la fine della suddetta prova, con specifica indicazione 

del voto ottenuto e dei candidati che hanno ottenuto l’ammissione alla graduatoria finale, 

nonché della valutazione dei titoli. 

Si precisa che durante lo svolgimento della prova orale non sarà permessa la consultazione 

di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con 

l'esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 

annullamento della prova. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’orario di espletamento delle prove concorsuali, 

meglio sopra indicati e specificati, quale che ne sia la causa, anche se non dipendente dalla 

volontà della S.V., comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

       IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 



                                 Dott.ssa Sara Basili 

 


