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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 

N. 14 AUTISTI DI AMBULANZA NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA 

CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO 

CATEGORIA "C" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali) 

 

AVVISO N. 5 

 

 Con riferimento all’avviso in oggetto, avente valore di notifica, la Commissione esaminatrice 

comunica che nella seduta del 26.02.2019 ha esaminato e condiviso la nota prot. n. 309 del 26.02.2019 

del RUP, con la quale veniva invitata a rivedere in autotutela le decisioni assunte dalla stessa, al fine 

di valutare le condizioni per la riammissione dei candidati collocatisi ex aequo nell’ultimo posto utile, 

ovverossia coloro che hanno totalizzato n. 80 punti alla prova preselettiva.  

Nella predetta seduta del 26.02.2019 la Commissione esaminatrice ha deciso quanto segue: 

- Di annullare parzialmente, in sede di autotutela, per le motivazioni espresse a verbale, il 

verbale della Commissione esaminatrice dell’8.11.2018 e il conseguente avviso n. 1 e il 

verbale della Commissione esaminatrice del 14.01.2019 e il conseguente avviso n. 4, e 

conseguentemente di ammettere tutti i candidati collocatisi ex aequo nell’ultimo posto utile, 

ovverossia coloro che hanno totalizzato n. 80 punti alla prova preselettiva di cui all’avviso in 

epigrafe. 

- Di convocare per una prova scritta suppletiva i candidati collocatisi ex aequo nell’ultimo posto 

utile, ovverossia coloro che hanno totalizzato n. 80 punti alla prova preselettiva stabilendo le 

seguenti modalità operative:  

1. La data per l’espletamento della prova scritta suppletiva è fissata per il giorno Lunedì 18 

Marzo 2019 ore 15:00 - presso la Cittadella dell’Economia, sita in via Michele 

Protano a Foggia.  

2. Tutti i 17 candidati ammessi di seguito riportati, dovranno presentarsi con congruo 

anticipo, alle ore 14:30 muntiti di documento di riconoscimento.  

 

BLENX MICHELE 03/11/1993 

RICCARDI ANTONIO 19/06/1990 

FANIA ANTONIO 19/12/1989 

TROTTA PIERPAOLO 15/03/1987 

D'ADDETTA GIUSEPPE 18/01/1985 

GRASSANO LEONARDO 04/07/1982 

CURSIO DOMENICO 18/02/1982 

ROSATI DOMENICO 05/03/1981 

PUZZOLANTE MARCO 28/05/1980 

RADATTI GIUSEPPE 22/08/1976 
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VIGLIAROLI DOMENICO 02/02/1976 

SCARPIELLO TOMMASO 29/11/1974 

LA SALA MASSIMO 07/10/1971 

TURBACCI RAFFAELE 01/01/1971 

SOLIDORO LUIGI 22/04/1970 

PANUNZIO VINICIO PIETRO 29/06/1966 

VALENTE ANTONIO 27/05/1958 

 

3. In data venerdì 8 Marzo 2019, sul sito della Sanitaservice ASL FG S.r.l. nella sezione 

Amministrazione trasparente verrà pubblicata la Banca Dati contenente 

complessivamente n. 100 tematiche a risposta aperta dalla quale verranno selezionate n. 4 

tematiche oggetto della prova scritta. Per ogni tematica il candidato avrà a disposizione n. 

15 righe per lo svolgimento. Preliminarmente all’inizio della sessione, verranno 

individuate a scelta casuale dai candidati presenti n. 4 tematiche selezionate dalla Banca 

Dati di cui sopra. Ogni candidato avrà a disposizione 1 ora per l’espletamento della prova.  

4. In ossequio all’Avviso pubblico in oggetto, la correzione della prova scritta avverrà da 

parte della Commissione Esaminatrice in una data successiva alla pubblicazione della 

valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale.  

5. Criteri per la valutazione dell’elaborato scritto (max 20 punti):  

Come previsto dal paragrafo “Selezione e punteggi da attribuire” dell’Avviso in esame, il 

punteggio attribuito all’elaborato sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi assegnati 

separatamente dai singoli commissari. Si precisa che la media verrà calcolata con 

arrotondamento per eccesso o difetto alla prima cifra decimale.  

La prova scritta si intenderà superata e si potrà dunque accedere alla prova successiva, 

solo col raggiungimento di un punteggio pari a 12 (soglia di sufficienza).  

 

 

 

 

Foggia, 26.02.2019 

 

La Commissione esaminatrice 

 


