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Comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro 

Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino Monte Giberto, Montegranaro, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte 
San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso,  Petritoli,  Ponzano di Fermo,  Porto San Giorgio,  Porto 
Sant’Elpidio,  Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano,  Sant’Elpidio a Mare,  Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.  
 

REGIONE MARCHE  

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE cat. D) (Ruolo: Sanitario; Profilo Professionale: 

Collaboratore Professionale Sanitario) presso l’AREA VASTA 4 DI FERMO 

 

Convocazione prova pratica pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 95 del 2/12/2016 

 

Si comunica che la prova pratica del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE cat. D) (Ruolo: Sanitario; 

Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario) indetto con determine  n.  144/AV4 del 

17/03/2014 e n. 161/AV4 del 01/04/2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale n. 71 del 

12/09/2014 con scadenza del termine per la presentazione delle domande il 13/10/2014, avrà luogo presso i 

locali del Palazzetto dello Sport sito in Contrada S. Vittoria a Porto San Giorgio con il seguente 

calendario: 

- Giovedì 22 Dicembre 2016 alle ore 8.30  
 

I candidati ammessi alla prova pratica  dovranno presentarsi nella sede indicata, con la massima puntualità, 

nel giorno e nell’ora prevista e dovranno essere muniti, pena l’esclusione, di un documento di identità idoneo 

e valido da consegnare al momento dell’identificazione. 

 

La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabiliti comporterà l’irrevocabile 

esclusione dal concorso. 

 

L’elenco complessivo dei candidati ammessi alla prova pratica nonché la presente convocazione, sono 

consultabili sul sito Internet Aziendale www.asurzona11.marche.it - sezione “Concorsi avviati”. 

 

Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli sarà comunicato a ogni candidato il giorno della prova 

pratica. 

 

Si fa presente che l’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 

pratica di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale www.asurzona11.marche.it - sezione 

“Concorsi avviati”. 

 

La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del 

D. Lgs. n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione. 

 

Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 0734/6252032 dal 

lunedì al venerdì. 

 

        f.to Il Presidente della Commissione 

                    Dott. Mirco Gregorini 
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