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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO DI 
CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017 E S.M.I.  DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
PSICOLOGO PER LA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA DA ASSEGNARE ALLA S.S.D. 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA. 
 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
E DIARIO PROVE 

 
Si rende noto che con deliberazione 244 del 06.03.2023 si è disposta l’ammissione al concorso pubblico 
in oggetto dei candidati sotto riportati: 
 

• CANDIDATI AMMESSI 
 

N. CANDIDATO 

1 BARICHELLO  MONICA 

2  CONFALONIERI  LINDA 

3  CONTINI  MATTEO 

4  CURIA  MARIA 

5  MELIANTE  MARIA 

6  PUZZINI  ALESSANDRA 

7  RUFFETTA  CLARA 

8  SCORDARI  SONIA 

9  STIRONE  VALENTINA 

10  TASSELLI  FRANCESCA 

 
 

• CANDIDATI NON AMMESSI 
 

CANDIDATO MOTIVAZIONE  

FENINO MATILDE non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda, 
come previsto dal bando 

FRESCO ANTONIO  non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda, 
come previsto dal bando 

LA GRECA EMANUELA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda, 
come previsto dal bando 

LASCARI ANNA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda 
e non ha maturato alla data del 31.12.2022 almeno 
tre anni di contratto, anche non continuativi negli 
ultimi otto anni, come previsto da bando 

MAURI SARA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda, 
come previsto dal bando 

PALLAVICINI DILETTA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda, 
come previsto dal bando 

PERELLI GINEVRA PIERA IDA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
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contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda 
e non ha maturato alla data del 31.12.2022 almeno 
tre anni di contratto, anche non continuativi negli 
ultimi otto anni, come previsto da bando 

SCIMONE VALENTINA non risulta essere titolare dopo il 28/08/2015 di un 
contratto di lavoro flessibile presso questa Azienda 
e non ha maturato alla data del 31.12.2022 almeno 
tre anni di contratto, anche non continuativi negli 
ultimi otto anni, come previsto da bando 

 

 
ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

 
Le PROVE SCRITTA E PRATICA del concorso pubblico in oggetto si svolgeranno, per tutti i candidati 
ammessi, il giorno 

 
03 APRILE 2023 dalle ore 12.00 

 
presso la Sala Conferenze (Area Ingresso – pad. 1 – 1° piano) 

dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano. 
 

 
La PROVA ORALE del concorso pubblico in oggetto si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno 
idonei alla prova pratica, il giorno 

 
04 APRILE 2023 dalle ore 11.30 

 
presso la Sala Conferenze (Area Ingresso – pad. 1 – 1° piano) 

dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano. 
 

 
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove muniti di un documento d'identità, in 
corso di validità.  
 
La mancata presentazione nel giorno e all’orario indicato per le prove sarà considerata rinuncia 
alla partecipazione alla procedura, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente 
dalla volontà del candidato. 
 
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati iscritti, pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 
 
Si invitano i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi). 

 

 
 

f.to il Direttore 
S.C. Risorse umane e relazioni sindacali 

Dott. Patrizia Alberti 

 
 

http://www.ospedaleniguarda.it/

