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Ancona, 29/06/2020 

   
RReeggiioonnee  MMaarrcchhee  

AAzziieennddaa  SSaanniittaarriiaa  UUnniiccaa  RReeggiioonnaallee  

AASSUURR  MMAARRCCHHEE 
 
Bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a n.33 posti di Collaboratore professionale 
sanitario – Infermiere – Categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. ASURDG 116 
del 12/03/2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 02/05/2019 e, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª Serie speciale  -  n. 44 del 04/06/2019 
 

Sessioni della preselezione 
 
 
Facendo seguito al comunicato relativo alla preselezione del concorso in oggetto pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26/06/2020 e nel sito aziendale in data 19/06/2020 si indicano di seguito le 
sessioni di convocazione dei candidati,  
 

DATA  SESSIONE DA A 

20/07/2020 
Mattina con 
inizio dalle 

ore 8.30 

 
 

ABAGNALE 
CALLUSO 

20/07/2020 

Pomeriggio 
con inizio 
dalle ore 

14.30 

CALO' CURCIO 

21/07/2020 
Mattina con 
inizio dalle 

ore 8.30  
CURIALE FABBRICATORE 

21/07/2020 

Pomeriggio 

con inizio 
dalle ore 

14.30  

FABBROCINO IPPOLITI 

22/07/2020 
Mattina con 
inizio dalle 

ore 8.30   
IPPOLITO MICCOLI 

22/07/2020 

Pomeriggio 

con inizio 
dalle ore 

14.30     

MICHELESSI PIETRUNTI 

23/07/2020 
Mattina con 
inizio dalle 

ore 8.30   
PIEZZO SCOPET 

23/07/2020 

Pomeriggio 
con inizio 
dalle ore 

14.30 

SCOPPA ZURA 

 
 



 Azienda Sanitaria Unica Regionale - Sede Legale: Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona - C.F. e P.IVA  02175860424 

 

La precisazione degli orari, sarà  pubblicata nella pagina relativa al concorso, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso – Area Vasta n.2 del Sito Aziendale: 
www.asur.marche.it. e nella sezione news del medesimo sito. 

 
Si ribadisce che non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di convocazione. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge. 
 
Tutte le successive comunicazioni inerente la preselezione saranno pubblicate nella pagina relativa al 
concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso – Area Vasta n.2 del Sito 
Aziendale: www.asur.marche.it. 
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web al fine di verificare gli aggiornamenti 
inerenti la preselezione. 
 
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ai seguenti numeri: 
0731/53434828 – 534892 – 534879 - 534864 – 071/2911666 – 2911629. 
 
     

http://www.asur.marche.it/

