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AMMISSIONE E CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE SELEZIONE PER IL 
PROFILO DI “coordinatore infermieristico” 
L’azienda dispone di adottare le procedure di seguito riportate, per l'accesso ai locali e 
lo svolgimento della prova scritta e di comunicarle ai candidati tramite la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale, ovvero: 
 

I candidati devono presentarsi, presso Polo Tecnologico di Navacchio Auditorium 

Incubatore III° lotto Via M. Giuntini n. 13 Navacchio (PI), puntualmente  

nell’orario come da tabella sotto riportata  

 

NOME E COGNOME AMMISSIONE 

Luogo: Luogo: Polo Tecnologico 
di Navacchio Auditorium 

Incubatore III° lotto 

DATA ORARIO 

1. COVIELLO  MARCO Ammesso/a 08/09/21 8.15 

2. LIONETTI  ANGELICA Ammesso/a 08/09/21 8.20 

3. MADRIGALI SOEMI Ammesso/a 08/09/21 8.25 

4. MAFFUCCI   ROSSELLA Ammesso/a 08/09/21 8.30 

5. MATTEI  BARBARA Ammesso/a 08/09/21 8.35 

6. REITANO  CARMELA Ammesso/a 08/09/21 8.40 

7. RICCO'   ROBERTA Ammesso/a 08/09/21 8.45 

8. ROMANUCCI RAFFAELE Ammesso/a 08/09/21 8.50 

9. SBRANA  SIMONE Ammesso/a 08/09/21 8.55 

10. SCARCIELLO  FERDINANDO Ammesso/a 08/09/21 9.00 

11. SEBASTIO  LORENZO Ammesso/a 08/09/21 9.05 

 

Seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

-presentarsi da soli e senza alcun tipo di borsa o bagaglio 

- presentare all’atto dell’ingresso nell’area dove si svolgerà la prova Auditorium  

Incubatore III lotto Polo Tecnologico, la certificazione verde Covid-19(green pass) in 

corso di validità che attesti la vaccinazione, la guarigione o l’effettuazione di un test  

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;   
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presentarsi muniti di: 

- mascherina propria FFP2 che dovrà essere indossata per tutta la durata della prova; 

- autocertificazione compilata e sottoscritta attestante l'assenza di sintomatologia  

respiratoria riconducibile al Covid – 19, di non essere stati in quarantena o auto  

isolamento domiciliare e al divieto di allontanamento dalla propria dimora come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 (all.1); 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- modulo privacy  compilato e sottoscritto (all.2) 

- penna blu propria 

All'ingresso della sala dove si svolgerà la prova al candidato: 

- sarà rilevata la temperatura corporea 

il candidato dovrà inoltre: 

- sanificare le mani con gel idroalcolico che verrà fornito dall'Azienda; 

- registrare la propria presenza; 

- depositare gli allegati n. 1 e n.2  sopra richiesti 

 

Al  termine della prova i candidati dovranno rimanere seduti fino a comunicazione della 
Commissione. 

 

 

 

 

 


