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ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 
 

 
Diario della preselezione del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 30 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, indetto con deliberazione del D.G. 
n. 1524 del 21/12/2018. 
 
 
Si comunica che in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute relativamente al 
concorso in oggetto l’Azienda Lanciano-Vasto-Chieti ha stabilito di procedere allo svolgimento 
della preselezione. La procedura di preselezione sarà gestita in collaborazione con una azienda 
specializzata in selezione del personale.  
 

 
Per sostenere la preselezione tutti i candidati ammessi con riserva (elencati nell’allegato n.3 della 
deliberazione n. 25 del 20/09/2019), ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione di 
esclusione, sono convocati: 
 

PRESELEZIONE 
 
giorno 08/01/2020 presso il VITRIFRIGO ARENA in Via Y. A. GAGARIN, s.n.c. PESARO 
con le seguenti modalità, seguendo le indicazioni indicate in loco e fornite dal personale di 
supporto: 
 

- alle ore 09:30  candidati: da ABAGNALE ELENA a IANNAZZO FEDERICA  
 

- alle ore 14:30 candidati: da IANNELLA GIUSEPPE a ZUZOLO FRANCESCA  
 

La mancata presentazione nel giorno e nelle ore suindicate, a qualsiasi titolo dovuta, comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
La preselezione consisterà nella risoluzione, in un tempo determinato, di una serie di quiz a risposta 
multipla attitudinali nonché relativi agli argomenti della prova scritta, pratica e orale, così come 
previsto dal relativo bando di concorso. 
 
Le prove sottoposte ai candidati conterranno quesiti identici, posizionati in ordine diverso per 
ciascun candidato,  in modo tale da rendere vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti, 
per ciascuna sessione (mattutina e pomeridiana). 
 
Si rende noto, inoltre, che : 
- i quesiti ai quali dare risposta saranno 30 con indicazione di tre possibili risposte delle quali una 

sola esatta; 
- il tempo assegnato per rispondere ai quesiti sarà di 30 minuti; 
- ogni risposta esatta vale 1 punto; 
- ogni risposta omessa vale 0 punti; 
- ogni risposta errata vale – 0,33 punti. 
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La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione conseguita non concorre alla 
formazione del punteggio finale di merito. 
 
Per l’espletamento della preselezione i candidati dovranno presentarsi presso la sede e negli orari 
sopraindicati tassativamente muniti della stampa della sola domanda di partecipazione debitamente 
firmata con spillata copia del documento personale d’identità in corso di validità rilasciato 
dall’Amministrazione dello Stato, pena esclusione dalla procedura. 
 
Si comunica, inoltre, che presso la sede di svolgimento delle preselezioni in argomento non sarà 
garantito il servizio di ristorazione, pertanto tutti i candidati sono invitati a provvedere 
autonomamente tenuto conto che dopo l’identificazione gli stessi saranno introdotti all’interno della  
sede della prova e non potranno uscire sino alla conclusione della stessa a pena di esclusione dalla 
procedura. 
 
L’esito delle preselezioni sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale della Asl 
Lanciano- Vasto-Chieti “Avvisi e Concorsi” a decorrere dal 10 gennaio 2020.  
 
I primi 1000 candidati classificati oltre gli ex equo con il millesimo classificato (senza alcuna 
eccezione) sono ammessi alla prova scritta  
 
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì nell’apposita sezione del sito web aziendale “Avvisi e 
Concorsi”.  
 
Ogni ulteriore comunicazione di maggior dettaglio relativa alla procedura concorsuale in argomento 
verrà pubblicata sul sito web aziendale nella sezione dedicata. 


