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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ 
DI PERSONALE DI AREA B POSIZIONE ECONOMICA B1  

 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO 
 

      In relazione al concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione di N. 1 unità 

di personale di AREA B posizione economica B1 – a tempo parziale e determinato, 

profilo professionale impiegato di segreteria, pubblicato in G.U. in data 22.01.2021 

nella sezione Concorsi ed Esami, si comunicano i nominativi dei candidati ammessi 

alla prova orale che si terrà il giorno 13.04.2021 presso la Sede dell’Ordine – Via 

Torelli 31/a – NOVARA a partire dalle ore 9. 

      Accanto a ciascun nominativo sotto riportato è indicato l’orario di inizio della prova 

di ciascuno. In ottemperanza alle normative per il contenimento della diffusione 

COVID 19, si prega di presentarsi all’ora esatta  

      Si riporta l’art. 8 del Bando di concorso dove sono riportati gli argomenti sui quali 

verterà la prova: 

OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME E PUNTEGGI RELATIVI 

 
1) La prova orale verterà su argomenti di cultura generale, su diritto amministrativo, 

nozioni in materia di applicazione delle norme in materia di trasparenza e 
anticorruzione applicate agli Ordini Professionali, nozioni in materia di legislazione 
ordinistica, codice di deontologia medica, conoscenza della normativa riguardante le 
funzioni e l'organizzazione della Segreteria degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, nozioni in materia previdenziale degli iscritti all'Ordine, nozioni in materia di 
organizzazione eventi formativi accreditati ECM, nozioni di informatica. 

2) Per l'espletamento della prova i concorrenti non potranno portare con sé telefoni 
cellulari, palmari, tablet e altri strumenti tecnologici similari, libri, periodici, giornali, 
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio 
delle prove al personale di sorveglianza, il quale, senza assunzione di alcuna 
responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle stesse. 

3) Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro in 
alcun modo né utilizzare telefoni cellulari, pena l'immediata espulsione dall'aula degli 
esami. 

4) L'assenza ad una delle prove comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia 
stata la causa. 
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1. ALBANESE Elisabetta               9,00 

2. AVERSA Maria Stella                9,30 

3. BALDI Giacomo                       10,00 

4. CIVITILLO Federico                 10,30 

5. FILEPPI Sara                           11,00 

6. FIORINO Gabriella                   11,30 

7. FRANCHINO Simona               12,00 

8. GARONI Francesco                  12,30 

9. MORA Marco                            13,30 

10. MUSOTTO Maurizio Santi        14,00 

11. NALDINI Alessandro                 14,30 

12. PANARISI Angelica                   15,00 

13. PIERRI Lorena                          15,30 

14. RUBIETTI Paola                        16,00 

 

 

Si sottolinea che la prova d’esame si svolgerà in presenza seguendo rigorosamente tutte 

le indicazioni previste dalle normative per il contenimento della diffusione COVID 19: 

misurazione della temperatura, adeguato distanziamento, uso della mascherina, 

igienizzazione dei locali, areazioni degli stessi e messa a disposizione di gel igienizzante. 


