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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI DODICI, PER N. 3 
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  – OSTETRICA (CAT. D). 
  

VERBALE  DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Il giorno 12 luglio 2022 alle ore 8,30,  presso la Sala Auditorium del  P.O. di Garbagnate Milanese, 
si è riunita la Commissione Esaminatrice dell’ Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per n. 3 posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (Cat. D) nominata  con provvedimento del  
Direttore UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale  n. 603/2022/DD del 4/7/2022, è così 
composta: 
 
Presidente: 
 

John TREMAMONDO  Direttore di Direzione Assistenziale delle Professioni 
 Sanitarie e Sociali ASST Rhodense;   
 
Componenti: 
 

Ramona RUFO  Collaboratore Professionale Sanitario  – Ostetrica (cat. 
D); 

 

Daria SALA  Collaboratore Professionale  Sanitario – Ostetrica (cat. 
D);  

  
Segretario: 
 
Silvia Anna DELL’ORTO  Assistente Amministrativo d’Azienda. 
 
La Commissione è presente al completo e decide di procedere nello svolgimento dei lavori con il 
seguente ordine: 
− accertamento dell’osservanza delle formalità prescritte dalle leggi in vigore ed impostazione dei 

criteri generali ai quali uniformarsi per la valutazione dei titoli dei candidati, 
− appello nominale dei candidati presentatisi, 
− esame e valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati presentatisi, 
− espletamento e valutazione del colloquio, 
− totalizzazione delle votazioni e graduatoria dei candidati idonei. 

 
La Commissione  procede all’esame del bando di avviso pubblico  emesso con provvedimento n. 
558/2022/DG del 26.5.2022 che fissava la data del 14.06.2022 (ore 24.00)  quale termine ultimo 
per la presentazione delle domande (iscrizione on-line sul sito https://www.asst-rhodense.it). 
 
La Commissione prende atto che, con determinazioni n. 603/2022/DD del 4/7/2022 e n. 
640/2022/DD dell’ 8/7/2022, è stata disposta l’ammissione dei seguenti candidati: 
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1 BILOTTI VALENTINA 

2 CALABRESE CLAUDIA 

3 CALISE ILARIA 

4 CAMARDA CAROLINA 

5 CAPANNA SERENA 

6 CARRA LUCIA 

7 CATONE ANTONELLA 

8 CENTORE ANGELA 

9 CLEMENTE RITA PIA 

10 CUCCHIARA ERIKA 

11 D'ALESSANDRO GIULIA 

12 D'AURELIO GRETA 

13 DI GIORGIO GIANNITTO MARIANGELA 

14 DI GIROLAMO GIADA 

15 DI MARTINO AGNESE 

16 DI PAOLA MARIAPAOLA 

17 DONADIO MARIACHIARA 

18 ESPOSITO MARIAITALIA 

19 FREDA CATERINA 

20 GALLO FEDERICA 

21 GIGLIA SOPHIA 

22 GRIMALDI ROSAMARIA 

23 LEO ANNA MORENA 

24 MALINVERNO CHIARA 

25 MARINO SOFIA 

26 MAZZEO CHIARA 

27 MAZZULLI ELENA 

28 MERLI MARTINA 

29 MODICANO CARLA 

30 NEGRI FEDERICA 

31 ORLANDO SABRINA 

32 PALLOTTA IRENE 

33 PENATI CAMILLA 

34 PICCI SOFIA 

35 POSTIGLIONE VITTORIA 

36 SORGENTE ROSSELLA 

37 TERMINI TANIA GAETANA 

38 TROIANI ELENA 

39 VEGNADUZZO ANNA 

40 VINCI LAURA 

41 WIREDUAA VALENTINA OTENG 

 
Ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 la Commissione dispone complessivamente di 50 punti, 
così definiti dal bando di avviso pubblico:   
 
a) TITOLI : punti 30, ripartiti fra le seguenti categorie:  
− titoli di carriera     punti 20 
− titoli accademici e di studio   punti   3 
− pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3 
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− curriculum formativo e professionale   punti   4 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
 
TITOLI DI CARRIERA 
• servizi prestati presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 

21 e 22 del citato D.P.R. e presso altre pubbliche amministrazioni: 
- nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,200 per anno ; 
- nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, punti  0,600 
per anno;  

• i servizi documentati saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato; 
• i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
• le frazioni di anno sono valutate in relazione mensile considerando, come mese intero, periodi 

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
• i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro 

previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro; 
• in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 
• qualora nei certificati di servizio non sia specificata, ne risulti indirettamente dalla 

documentazione prodotta, la posizione funzionale o qualifica nella quale il servizio è stato 
prestato, il servizio stesso è valutato con il minor punteggio attribuibile; 

• per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 
dicembre del primo anno al 1° gennaio dell’ultimo anno mentre le mensilità saranno calcolate 
dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell’ultimo mese. 

 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il 
profilo professionale da conferire. 
 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici saranno applicati i criteri previsti dall’art. 
11 del D.P.R. 27 Marzo 2001, n. 220. 

In particolare, la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione 
alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti 
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, 
all’eventuale collaborazione di più autori.  

Inoltre la Commissione deve tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: 
− della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici 

già valutati in altra categoria di punteggi; 
− del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo e 
divulgativo, ovvero ancora  costituiscano monografie di alta originalità. 

Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa e prodotte in originale o copia 
autenticata, ai sensi di legge. 
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Per la valutazione del curriculum formativo e professionale viene richiamato l’art. 11 del citato 
D.P.R. n. 220, e pertanto saranno valutate le attività professionali e di studio formalmente 
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché agli incarichi di insegnamento 
conferiti da Enti Pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento 
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. 
Saranno valutate esclusivamente le attività professionali e di studio prodotte in originale o copia 
autenticata, ai sensi di legge. 
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Per quanto non previsto si richiamano integralmente le norme di cui al D.P.R. 27.3.2001, n. 220. 
 
La Commissione decide inoltre che i servizi in qualifiche diverse da quella messa a concorso o 
carenti di impegnativa oraria non saranno considerati; 
 
b) COLLOQUIO : punti 20, vertente su argomenti attinenti il profilo professionale a concorso. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. Saranno esclusi dalla graduatoria degli idonei i 
candidati che non abbiano conseguito la sufficienza. 
 
I Candidati di seguito indicati  sono stati  convocati, come da diario prove pubblicato  sul sito 
internet aziendale,  il giorno 21 giugno  2022 e divisi   in quattro distinti gruppi (primo gruppo ore 
8.30, secondo gruppo ore 10,30, terzo  gruppo ore 14,00,  quarto e ultimo gruppo ore 15,30): 

 

BILOTTI VALENTINA ore 8,30 

CALABRESE CLAUDIA ore 8,30 

CALISE ILARIA ore 8,30 

CAMARDA CAROLINA ore 8,30 

CAPANNA SERENA ore 8,30 

CARRA LUCIA ore 8,30 

CATONE ANTONELLA ore 8,30 

CENTORE ANGELA ore 8,30 

CLEMENTE RITA PIA ore 8,30 

CUCCHIARA ERIKA ore 8,30 

D'ALESSANDRO GIULIA ore 8,30 

D'AURELIO GRETA ore 10,30 

DI GIORGIO GIANNITTO MARIANGELA ore 10,30 

DI GIROLAMO GIADA ore 10,30 

DI MARTINO AGNESE ore 10,30 

DI PAOLA MARIAPAOLA ore 10,30 

DONADIO MARIACHIARA ore 10,30 

ESPOSITO MARIAITALIA ore 10,30 

FREDA CATERINA ore 10,30 

GALLO FEDERICA ore 10,30 

GIGLIA SOPHIA ore 10,30 

GRIMALDI ROSAMARIA ore 10,30 

LEO ANNA MORENA ore 14,00 

MALINVERNO CHIARA ore 14,00 

MARINO SOFIA ore 14,00 

MAZZEO CHIARA ore 14,00 
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MAZZULLI ELENA ore 14,00 

MERLI MARTINA ore 14,00 

MODICANO CARLA ore 14,00 

NEGRI FEDERICA ore 14,00 

ORLANDO SABRINA ore 14,00 

PALLOTTA IRENE ore 14,00 

PENATI CAMILLA ore 14,00 

PICCI SOFIA ore 15,30 

POSTIGLIONE VITTORIA ore 15,30 

SORGENTE ROSSELLA ore 15,30 

TERMINI TANIA GAETANA ore 15,30 

TROIANI ELENA ore 15,30 

VEGNADUZZO ANNA ore 15,30 

VINCI LAURA ore 15,30 

WIREDUAA VALENTINA OTENG ore 15,30 

 
 
La Commissione decide di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova orale.  
 
La  Commissione - per garantire a ciascun gruppo di poter effettuare il sorteggio della prova orale 
-  predispone  n. 6  buste  contenenti:  
 
n. 1 domanda su argomenti connessi alla qualifica professionale richiesta e n. 1 
tracciato cardio – tocografico o n. 2 domande su argomenti connessi alla qualifica 
professionale richiesta.  
Le singole prove risulano di pari impegno. 
 
 Il primo gruppo di candidati sorteggerà pertanto tra n. 6 buste, il secondo gruppo di candidati 

sorteggerà tra n. 5 buste,  il terzo gruppo  di candidati sorteggerà  tra n. 4 buste e il quarto e 
ultimo gruppo di candidati  sorteggerà   tra n. 3 buste; 

 
 I candidati sosterranno la prova in ordine alfabetico; 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” ad oggi vigente: 
 
 all’atto dell’identificazione, effettuata da parte del Segretario della Commissione Esaminatrice 

a  ciascun candidato: 
 

• riceverà la mascherina FFP2. Il  candidato dovrà obbligatoriamente indossare la 
mascherina. La mascherina indossata all’arrivo dal candidato dovrà essere 
obbligatoriamente  sostituita. 
 

• consegnerà dichiarazione sostitutiva di certificazione ai degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 attestante assenza sintomatologia da covid-19.   

 
Alle ore 8,30 il Presidente della Commissione Esaminatrice procede ad ammettere nel locale 
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d’esame i candidati convocati  in data odierna – ore 8,30 – previa identificazione da parte del 
Segretario,  per l’espletamento della prova orale  e, precisamente: 
 

1. BILOTTI VALENTINA   
2. CALABRESE CLAUDIA   
3. CALISE  ILARIA    
4. CAMARDA CAROLINA   
5. CAPANNA SERENA   
6. CARRA  LUCIA    
7. CATONE ANTONELLA   
8. CENTORE ANGELA   
9. CLEMENTE RITA PIA   
10. CUCCHIARA ERIKA    
11. D'ALESSANDRO GIULIA   
 

Risultano   presenti i seguenti candidati:    
 
1. BILOTTI VALENTINA  
2. CAMARDA CAROLINA 
3. CAPANNA SERENA  
4. CENTORE ANGELA 
5. D’ALESSANDRO GIULIA 
 
Alla medesima ora risultano presenti le  candidate D’AURELIO GRETA (convocata   per le ore 
10,30)  e  POSTIGLIONE VITTORIA  (convocata per le ore 15,30), che a richiesta delle stesse, 
vengono ammesse, da parte della Commissione, al turno delle ore 8,30. 
 
Risultano assenti i seguenti candidati: 

 
1. CALISE ILARIA 
2. CARRA LUCIA 
3. CATONE ANTONELLA 
4. CLEMENTE RITA PIA  
5. CUCCHIARA ERIKA  
 
Risulta inoltre assente la candidata CALABRESE CLAUDIA che, telefonicamente, ha chiesto di 
essere ammessa al colloquio del turno delle ore 15.30. La Commissione ha espresso parere 
favorevole. 
 
La Commissione informa i candidati circa le modalità dell’espletamento della prova orale.  
In particolare,  provvede ad avvisare i candidati che: 
 
La  Commissione - per garantire a ciascun gruppo di poter effettuare il sorteggio della prova orale -  
ha predisposto  n. 6  buste, ciascuna contenente: n. 1 domanda su argomenti connesse alla 
qualifica professionale richiesta,  e n. 1 tracciato cardio-tocografico o n. 2 domande su argomenti 
connessi alla qualifica professionale richiesta.  
Le singole prove risultano di pari impegno. 
 Il primo gruppo di candidati sorteggerà pertanto tra n. 6 buste, il secondo gruppo di candidati 

sorteggerà tra n. 5 buste, il terzo gruppo di candidati sorteggerà tra n. 4 buste ed il quarto e 
ultimo gruppo di candidati  sorteggerà tra n. 3 buste; 

 la prova verrà estratta dal candidato che si offrirà volontariamente all’operazione di sorteggio; 
 ai candidati di ciascun gruppo saranno pertanto sottoposte le medesime domande oggetto di 

estrazione; 
 i candidati saranno chiamati, uno alla volta ed in ordine alfabetico; 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 
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contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 
Il Presidente della Commissione - dopo aver fatto constatare l’integrità della chiusura delle buste 
contenenti le prove orali, invita i candidati a designare uno fra loro per sorteggiare una delle 6 
buste. 
 
Alle ore 8,40 la candidata BILOTTI VALENTINA  sorteggia la busta contenente la prova orale n. 1.  
 
Il Segretario provvede ad aprile la busta sorteggiata contenente la PROVA ORALE N. 1 e la 
candidata BILOTTI VALENTINA appone sulla stessa,  oltre alla propria firma,  la dicitura  “prova 
estratta”. Tali fogli vengono allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali (vedasi 
allegato n. 1); 
La candidata  BILOTTI VALENTINA  sottoscrive le buste, rimaste chiuse,  contenenti le prove non 
estratte con l’indicazione “prova non estratta” turno 8,30. 
 
Il Presidente invita tutti i candidati a rimanere nell’ Auditorium, dove attenderanno di essere 
chiamati a sostenere la prova orale. 
 
A questo punto il Presidente invita la prima candidata del turno  delle ore 8,30 presso la sede 
d’esame e si assicura, mediante personale dell’Azienda con funzioni di vigilanza,  che gli altri 
candidati  che devono sostenere la prova orale non comunichino con coloro che l’hanno già 
sostenuta. 
 
Alle ore 8,45 si dà inizio ai colloqui. 
 
Alle ore 9,50 la prima sessione di colloqui (candidati convocati alle ore 8,30) si conclude. 
 
Al termine la Commissione, attribuisce collegialmente e con voto palese il relativo punteggio, con 
gli esiti di seguito riportati: 
 

BILOTTI VALENTINA punti  20,000 su  20,000 

CAMARDA CAROLINA punti  18,000 su  20,000 

CAPANNA SERENA punti  15,000 su  20,000 

CENTORE ANGELA punti  15,000 su  20,000 

D'ALESSANDRO GIULIA punti  17,000 su  20,000 

D'AURELIO GRETA punti  16,000 su  20,000 

POSTIGLIONE VITTORIA  punti  18,000 su  20,000 
 
Alle ore 10,35 il Presidente della Commissione Esaminatrice procede ad ammettere nel locale 
d’esame i candidati convocati  in data odierna – ore 10,30 – previa identificazione  il controllo da 
parte del Segretario,  per l’espletamento della prova orale  e, precisamente: 
 

1. DI GIORGIO GIANNITTO MARIANGELA  
2. DI GIROLAMO  GIADA  
3. DI MARTINO   AGNESE  
4. DI PAOLA   MARIAPAOLA  
5. DONADIO   MARIACHIARA  
6. ESPOSITO   MARIAITALIA  
7. FREDA   CATERINA  
8. GALLO   FEDERICA  
9. GIGLIA   SOPHIA  
10. GRIMALDI   ROSAMARIA     

 
Risulta presente la candidata  FREDA CATERINA.   
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Risultano assenti i seguenti  candidati:  

 
1. DI GIORGIO GIANNITTO MARIANGELA   
2. DI GIROLAMO GIADA     
3. DI MARTINO AGNESE    
4. DI PAOLA MARIAPAOLA     
5. DONADIO MARIACHIARA    
6. ESPOSITO MARIAITALIA     
7. GALLO FEDERICA     
8. GIGLIA SOPHIA     
9. GRIMALDI ROSAMARIA     

 
La Commissione informa la candidata circa le modalità dell’espletamento della prova orale. 
In particolare,  provvede ad avvisare la candidata che: 
 
 La  Commissione - per garantire a ciascun gruppo di poter effettuare il sorteggio della prova 

orale -  ha predisposto  n. 6  buste, ciascuna contenente: n. 1 domanda su argomenti connesse 
alla qualifica professionale richiesta,  e n. 1 tracciato cardio-tocografico o n. 2 domande su 
argomenti connessi alla qualifica professionale richiesta.  
Le singole prove risultano di pari impegno. 

 Il primo gruppo di candidati ha sorteggiato pertanto tra n. 6 buste, il secondo gruppo di 
candidati sorteggerà tra n. 5 buste, il terzo gruppo di candidati sorteggerà tra n. 4 buste ed il 
quarto e ultimo gruppo di candidati  sorteggerà tra n. 3 buste; 

 la prova verrà estratta dal candidato che si offrirà volontariamente all’operazione di sorteggio; 
 ai candidati di ciascun gruppo saranno pertanto sottoposte le medesime domande oggetto di 

estrazione; 
 i candidati saranno chiamati, uno alla volta ed in ordine alfabetico; 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 
Il Presidente della Commissione - dopo aver fatto constatare l’integrità della chiusura delle buste 
contenenti le prove orali,  invita la candidata a sorteggiare una delle 5 buste. 
 
Alle ore 10,40 la candidata FREDA CATERINA  sorteggia la busta contenente la prova orale n. 4. 
 
Il Segretario provvede ad aprile la busta sorteggiata contenente la PROVA ORALE N. 4 e la 
candidata FREDA CATERINA  appone sulla stessa,  oltre alla propria firma,  la dicitura  “prova 
estratta”. Tali fogli vengono allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali (vedasi 
allegato n. 4); 
La candidata FREDA CATERINA  sottoscrive le buste contenenti le prove non estratte, rimaste 
chiuse, con l’indicazione “prova non estratta” turno 10,30. 
 
A questo punto il Presidente invita la candidata Freda Caterina presso la sede d’esame.  
 
Alle ore 10,45 si dà inizio al colloquio. 
 
Alle ore 10,55 la seconda  sessione  di colloqui (candidati convocati alle ore 10,30) si conclude. 
 
Al termine la Commissione, attribuisce collegialmente e con voto palese il relativo punteggio, con 
gli esiti di seguito riportati: 
 
FREDA CATERINA   punti 16,000   su 20,000.  
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Alle ore 14,00  il Presidente della Commissione Esaminatrice procede ad ammettere nel locale 
d’esame i candidati convocati  in data odierna – ore 14,00 – previa identificazione  il controllo da 
parte del Segretario,  per l’espletamento della prova orale  e, precisamente: 
 

1. LEO  ANNA MORENA  
2. MALINVERNO CHIARA  
3. MARINO SOFIA   
4. MAZZEO CHIARA  
5. MAZZULLI ELENA   
6. MERLI  MARTINA   
7. MODICANO CARLA   
8. NEGRI  FEDERICA   
9. ORLANDO SABRINA  
10. PALLOTTA IRENE   
11. PENATI CAMILLA  
 

Risultano presenti i seguenti  candidati:  
 

1. MAZZULLI ELENA   
2. MERLI  MARTINA  
3. ORLANDO SABRINA  
4. PENATI CAMILLA 

 
Risultano assenti i seguenti candidati 
 

1. LEO  ANNA MORENA  
2. MALINVERNO CHIARA  
3. MARINO SOFIA   
4. MAZZEO CHIARA  
5. MODICANO CARLA   
6. NEGRI  FEDERICA 
7. PALLOTTA IRENE 

 
La Commissione informa i candidati circa le modalità dell’espletamento della prova orale. 
In particolare,  provvede ad avvisare i candidati che: 
 
 La  Commissione - per garantire a ciascun gruppo di poter effettuare il sorteggio della prova 

orale -  ha predisposto  n. 6  buste, ciascuna contenente: n. 1 domanda su argomenti connesse 
alla qualifica professionale richiesta,  e n. 1 tracciato cardio-tocografico o n. 2 domande su 
argomenti connessi alla qualifica professionale richiesta.  
Le singole prove risultano di pari impegno. 

 Il primo gruppo di candidati ha sorteggiato pertanto tra n. 6 buste, il secondo gruppo di 
candidati ha sorteggiato tra n. 5 buste, il terzo gruppo di candidati sorteggerà tra n. 4 buste ed 
il quarto e ultimo gruppo di candidati  sorteggerà tra n. 3 buste; 

 la prova verrà estratta dal candidato che si offrirà volontariamente all’operazione di sorteggio; 
 ai candidati di ciascun gruppo saranno pertanto sottoposte le medesime domande oggetto di 

estrazione; 
 i candidati saranno chiamati, uno alla volta ed in ordine alfabetico; 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 
Il Presidente della Commissione - dopo aver fatto constatare l’integrità della chiusura delle buste 
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contenenti le prove orali, invita i candidati a designare uno fra loro per sorteggiare una delle 4 
buste. 
 
Alle ore 14,05 la candidata ORLANDO SABRINA   sorteggia la busta contenente la prova orale n. 5; 
 
Il Segretario provvede ad aprile la busta sorteggiata contenente la PROVA ORALE N. 5 e la 
candidata ORLANDO SABRINA  appone sulla stessa,  oltre alla propria firma,  la dicitura  “prova 
estratta”. Tali fogli vengono allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali (vedasi 
allegato n. 5); 
 
La candidata ORLANDO SABRINA  sottoscrive le buste contenenti le prove non estratte, rimaste 
chiuse, con l’indicazione “prova non estratta” turno 14,00. 
 
Il Presidente invita tutti i candidati a rimanere nell’ Auditorium, dove attenderanno di essere 
chiamati a sostenere la prova orale. 
 
A questo punto il Presidente invita la prima candidata del turno  delle ore 14,00 presso la sede 
d’esame e si assicura, mediante personale dell’Azienda con funzioni di vigilanza,  che gli altri 
candidati  che devono sostenere la prova orale non comunichino con coloro che l’hanno già 
sostenuta. 
 
Alle ore 14,15 si dà inizio ai colloqui. 
 
Alle ore 14,45  la seconda  sessione  di colloqui (candidati convocati alle ore 14,00) si conclude. 
 
Al termine la Commissione, attribuisce collegialmente e con voto palese il relativo punteggio, con 
gli esiti di seguito riportati: 
 

MAZZULLI  ELENA punti  14,000 su 20,000 

MERLI MARTINA punti  19,000 su 20,000 

ORLANDO SABRINA punti  20,000 su 20,000 

PENATI CAMILLA  punti  20,000 su 20,000 
 
Alle ore 15,45 il Presidente della Commissione Esaminatrice procede ad ammettere nel locale 
d’esame i candidati convocati  in data odierna – ore 15,30 – previa identificazione  il controllo da 
parte del Segretario,  per l’espletamento della prova orale  e, precisamente: 
 

1. PICCI  SOFIA     
2. SORGENTE ROSSELLA    
3. TERMINI TANIA GAETANA   
4. TROIANI ELENA     
5. VEGNADUZZO ANNA     
6. VINCI LAURA      
7. WIREDUAA VALENTINA OTENG   

 
Risulta presente la candidata   VEGNADUZZO ANNA.  
 
Risultano  assenti i seguenti candidati: 

1. PICCI  SOFIA     
2. SORGENTE ROSSELLA    
3. TERMINI TANIA GAETANA   
4. TROIANI ELENA     
5. VINCI LAURA      
6. WIREDUAA VALENTINA OTENG   
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Risulta inoltre assente la candidata CALABRESE CLAUDIA, ufficialmente convocata ai colloqui delle 
ore 8.30 che ha telefonicamente chiesto e ottenuto di essere sentita alle ore 15.30. 
 
La Commissione informa i candidati circa le modalità dell’espletamento della prova orale. 
In particolare,  provvede ad avvisare i candidati che: 
 
 La  Commissione - per garantire a ciascun gruppo di poter effettuare il sorteggio della prova 

orale -  ha predisposto  n. 6  buste, ciascuna contenente: n. 1 domanda su argomenti connesse 
alla qualifica professionale richiesta,  e n. 1 tracciato cardio-tocografico o n. 2 domande su 
argomenti connessi alla qualifica professionale richiesta.  
Le singole prove risultano di pari impegno. 

 Il primo gruppo di candidati ha sorteggiato pertanto tra n. 6 buste, il secondo gruppo di 
candidati ha sorteggiato tra n. 5 buste, il terzo gruppo di candidati ha sorteggiato tra n. 4 buste 
ed il quarto e ultimo gruppo di candidati  sorteggerà tra n. 3 buste; 

 la prova verrà estratta dal candidato che si offrirà volontariamente all’operazione di sorteggio; 
 ai candidati di ciascun gruppo saranno pertanto sottoposte le medesime domande oggetto di 

estrazione; 
 i candidati saranno chiamati, uno alla volta ed in ordine alfabetico; 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 il candidato che avrà sostenuto la prova orale dovrà lasciare i locali d’esame senza prendere 

contatto con i candidati che ancora non l’ hanno sostenuta. 
 
Il Presidente della Commissione - dopo aver fatto constatare l’integrità della chiusura delle buste 
contenenti le prove orali,  invita l’unica candidata presente  a  sorteggiare una delle 3 buste. 
 
Alle ore 15,50  la candidata  VEGNADUZZO ANNA   sorteggia la busta contenente la prova orale n. 
3. 
 
Il Segretario provvede ad aprile la busta sorteggiata contenente la PROVA ORALE N. 3 e la 
candidata VEGNADUZZO ANNA  appone sulla stessa, oltre alla propria firma,  la dicitura  “prova 
estratta”. Tali fogli vengono allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali (vedasi 
allegato n. 3); 
 
La candidata  VEGNADUZZO ANNA   sottoscrive le buste contenenti le prove non estratte, rimaste 
chiuse, con l’indicazione “prova non estratta” turno 15,30. 
 
A questo punto il Presidente invita la candidata VEGNADUZZO ANNA presso la sede d’esame. 
 
Alle ore 16,00 si dà inizio al colloquio. 
 
Alle ore 16,10 la quarta ed ultima sessione  di colloqui (candidati convocati alle ore 15,30) si 
conclude. 
 
Al termine la Commissione, attribuisce collegialmente e con voto palese il relativo punteggio, con 
gli esiti di seguito riportati: 
 
VEGNADUZZO ANNA    punti 18,000   su 20,000.  
   
Al termine dei colloqui la Commissione, collegialmente, sulla scorta dei punteggi assegnati ai 
candidati per titoli e colloquio <, redige la seguente graduatoria di merito dei candidati 
dichiarati idonei: 
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1° FREDA CATERINA punti  26,245 su  50,000 

2° ORLANDO SABRINA punti  23,572 su  50,000 

3° PENATI CAMILLA punti  21,478 su  50,000 

4° BILOTTI VALENTINA punti  20,100 su  50,000 

5° CENTORE ANGELA punti  19,220 su  50,000 

6° MERLI MARTINA punti  19,025 su  50,000 

7° CAMARDA CAROLINA punti  18,335 su  50,000 

8° VEGNADUZZO ANNA punti  18,040 su  50,000 

9° POSTIGLIONE VITTORIA punti  18,000 su  50,000 

10° D'ALESSANDRO GIULIA punti  17,000 su  50,000 

11° D'AURELIO GRETA punti  16,000 su  50,000 

12° CAPANNA SERENA punti  15,000 su  50,000 

13° MAZZULLI ELENA punti  14,100 su  50,000 

 
Esauriti i lavori, la Commissione dispone di rimettere tutti gli atti del presente avviso pubblico 
all'Amministrazione dell'ASST Rhodense  per i provvedimenti di competenza. 

 
Alle ore 17,00  la seduta viene chiusa. 
                                                       
Il  presente verbale,  letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
PRESIDENTE: 
 

John TREMAMONDO  __________________________________________________ 
     
COMPONENTI: 
 

Ramona RUFO  ______________________________________________ 
 
Daria SALA  ______________________________________________ 
 
SEGRETARIO  
 
Silvia Anna DELL’ORTO        __________________________________________________ 
 
 


