
Selezione 19/2019 – Selezione pubblica per la formazione di un elenco al quale attingere per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di personale diplomato per 
mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale – per 
attività di “Supporto alle attività di informatizzazione e di manutenzione delle infrastrutture 
server e di rete e di erogazione di servizio help desk" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – OGS 

(Pubblicato su G.U. – 4a Serie Speciale n. 95 del 3.12.2019) 
 
 

Il colloquio  
del concorso in oggetto avrà luogo  

in modalità esclusivamente telematica con il seguente calendario: 
 
 

Mercoledì 20 maggio 2020 
alle ore 10.00 

 Cognome e Nome 
1 ASTA Alessandro 
2 BARUZZINI David 
3 BELLETTI Michele 
4 BUSSI Alex 
5 CAIAZZO Emiliano 
6 CASTRONUOVO Francesco 
7 FRANCESCHINEL Fabio 
8 GELETTI Erik 
9 GIOVANNINI Mauro 

 
 
 

Giovedì 21 maggio 2020 
alle ore 9.30 

 Cognome e Nome 
10 IADANZA Maria 
11 JOKIC Vujadin 
12 MARTELLINI Lorenzo 
13 PALMISANO Dario 
14 PETRIS Antonio 
15 PICCOTTI Luca 
16 SANTI Efisio 
17 SOMMARIVA Paola 
18 URBAN Cristiano 

 
 
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in base alle disposizioni vigenti e 

l’attuale obbligo dello svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica, la prova 
orale della procedura concorsuale in questione avverrà in modalità esclusivamente telematica. 

Sarà cura della Commissione esaminatrice formalizzare esplicita comunicazione ai candidati 
pubblicando sul sito internet di OGS specifica comunicazione in tal senso, nella quale 
contestualmente saranno fornite ai candidati dettagliate indicazioni circa le modalità di connessione 
telematica. Tale precisazione verrà fornita entro e non oltre il 10 maggio p.v. 

 



Si ricorda che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di 
un documento di identità in corso di validità.  

 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno fissato decadranno 

da ogni diritto alla partecipazione e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 
 

 
 
 

 
Pubblicato il: 29 aprile 2020 

 


