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AVVISO SELEZIONE PER PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA 

PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI INFERMIERE 

(LIVELLO 3°S CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTA’ DEL SETTORE 

ASSISTENZIALE, SOCIALE, SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO, NONCHE’ DA TUTTE LE 

ALTRE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA UNEBA) 

(PUBBLICATO DAL 19/06/2020 AL 15/08/2020) 

 

CALENDARIO PROVE 

 

Di seguito si rende noto il calendario delle prove scritta e pratica per la selezione 

di cui al titolo: 

 

✓ Prova scritta: mercoledì 2 settembre 2020 dalle ore 9.00 (per i candidati 

ammessi). 

✓ Prova pratica: mercoledì 2 settembre 2020 dalle ore 14.30 (per coloro che 

avranno conseguito un punteggio di almeno 24/40 nella prova scritta). 

I candidati verranno chiamati ad effettuare la prova in ordine alfabetico 

ogni 20 minuti circa. 

Nel caso in cui il numero di candidati ammessi fosse elevato, la prova 

pratica proseguirà anche il giorno giovedì 3 settembre 2020 dalle ore 9.00 

con le stesse modalità. 

 

AVVISI: 

 

✓ La prove si svolgeranno presso la sala polifunzionale della Residenza San 

Camillo, via Formenton n.12/14 – 36100 Vicenza. 

✓ Le prove verranno organizzate con modalità tali da garantire il rispetto delle 

misure dettate allo scopo di impedire il contagio e la diffusione del 

Coronavirus Covid_19.  

✓ Si raccomanda ai candidati la massima puntualità. 

✓ La mancata presentazione alle prove nelle date e orari indicati corrisponde 

a rinuncia alla partecipazione alla selezione da parte del candidato. 

✓ I candidati devono presentarsi alle prove muniti di documento di identità in 

corso di validità. 

✓ L’elenco degli ammessi verrà pubblicato con avviso successivo. 

 

Vicenza, 14/08/2020       Il Direttore Generale 


