
 
           

Verona, 27/08/2019 

Concorso Pubblico per titoli ed esami finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) e di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e parziale (18 ore settimanali) nel profilo di Operatore di Amministrazione, Area 

funzionale B, posizione economica “B1” (scaduto il 09/05/2019) 

 

- CALENDARIO PROVE – 

Si comunica, ai candidati del concorso in parola, il calendario delle prove: 

PROVA PRESELETTIVA 
 

il giorno Lunedì 16 settembre 2019 ore 9:30 presso il “CENTRO CONGRESSI SAN ZENO” (Aula Magna 
Fumanelli) – Via Don Giovanni Minzoni, 50 - 37138 Verona. 
 
Si ricorda che sulla base dei risultati della prova saranno ammessi alla fase successiva delle prove scritte 
le/i candidate/i che avranno risposto ad almeno il 70 % dei quesiti formulati. Qualora il numero di 
costoro non raggiunga almeno la percentuale del 20% dei partecipanti, saranno ammesse/i anche le/i 
candidate/i che avranno risposto esattamente almeno al 60 % dei quesiti. 
 
Si ricorda, come indicato da bando di concorso, che le/i candidate/i alle/ai quali non sia stata comunicata 
l'esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere la prova preselettiva. 

 

 

PROVE CONCORSUALI 
 

i giorni Martedì 24 e Mercoledì 25 settembre 2019 ore 9:00 presso il “CENTRO CAMILLIANO DI 
FORMAZIONE” (Auditorium) –  Via Astico snc - 37124 Verona. 
 
Si ricorda che il superamento delle previste prove concorsuali è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 

 

Si ricorda che necessita presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione. La mancata 

presentazione nel giorno e nell’ora sopraindicati comporterà l’esclusione della S.V. dalla suddetta 

procedura concorsuale.  

Si ricorda che l’inserimento nella graduatoria finale è subordinato alla verifica da parte dell’Ente in ordine al 

possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.  

Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia 

di Verona, sito in Via Cà di Cozzi, 14/A 37124 Verona (045914671) nel rispetto degli orari di apertura al 

pubblico di seguito indicati: Lunedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Martedì e Giovedì dalle ore 

14.00 alle ore 16.30 (Mercoledì chiuso).  

 

Il Presidente OPI Verona 

F.to Dott. Franco Vallicella 


