
 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO   
 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DI GRADUATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI 
CAT. 3Super CONTRATTO UNEBA – PART TIME (per un minimo di 15 ore settimanali) o FULL TIME 

TEMPO INDETERMINATO  
 

COGNOME NOME 
1 Loi Ilenia Ammesso/a 

2 Piccolo Bianca Ammesso/a 

3 Marcato Linda Ammesso/a 

4 Oreste Roberta Ammesso/a 

5 Cecere Palazzo Chiara Ammesso/a 

6 Pallara Roberta Ammesso/a 

7 Alberti Debora Ammesso/a 

8 Cappelli Alessandra Ammesso/a 

9 Nappo Carmela Ammesso/a 
 

La prova scritta è fissata per il giorno mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 09.30 e verrà svolta in 
ottemperanza alle disposizioni volte al contenimento del Covid-19, in apposito salone atto a garantire il 
rispetto delle distanze interpersonali. 
I candidati devono presentarsi alle ore 9.00 per le procedure di registrazione. 
 
I candidati sono tenuti a rispettare le seguenti norme di sicurezza: 

 Munirsi di propria mascherina e guanti monouso; 
 Disinfettare i guanti prima di accedere alla suddetta sala; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Mantenere almeno 2 metri di distanza fra una persona e l’altra; 
 Prima di accedere alla sala, a tutti i candidati verrà misurata la temperatura corporea tramite 

termoscanner: in caso un candidato presentasse sintomatologia da infezione respiratoria e/o 
febbre (maggiore di 37,5°C) quest’ultimo non potrà accedere alla sala per effettuare la prova; 

 Si ricorda che è fatto DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus; in ogni caso, 
qualora un candidato fosse entrato in contatto con persone che presentano i suddetti sintomi, 
quest’ultimo è invitato a non presentarsi alla prova.  

 
In caso di mancata presentazione, i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione. 
 
I candidati che supereranno la suddetta prova potranno accedere alla PROVA ORALE che è stata fissata 
per i giorni di mercoledì 17 giugno e venerdì 19 giugno, secondo il calendario che verrà pubblicato sul 
sito di ASSP dopo la prova scritta. 
 
Abbiategrasso,  25/05/2020 

Il presidente della Commissione 
Dott. Fabio Lorenzo Rebora 


