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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di 

Dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo indeterminato e pieno, 

CCNL Funzioni centrali presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
 

 

Elenco degli ammessi alle prove scritte, convocazione e data di svolgimento. 

 

 

 

Le due prove scritte si terranno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 10:00 presso Selexi, 

via Gerolamo Vida, 11 ‐ 20127 Milano. 

 

Di seguito il cronoprogramma della giornata: 

• orario convocazione candidati ore 10:00 per operazioni di identificazione e di 

controllo sanitario; 

• svolgimento prima prova scritta dalle 10:30 alle 11:30; 

• pausa dalle 11:30 alle 12:30 per permettere alla società Selexi di effettuare le 

attività di sanificazione degli ambienti; 

• orario convocazione seconda prova scritta alle 12:30; 

• svolgimento seconda prova scritta dalle 13:00 alle 14:00. 
 

 

La Commissione esaminatrice del Concorso pubblico: 

- considerato l’art.5 dell’Avviso pubblico in cui previsto, sulla base dei risultati 

della prova preselettiva, la formazione di una graduatoria preliminare e l’am-

missione alle fasi successive un numero di concorrenti non superiore a 20 

(venti), nonché i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per 

l’ammissione alle prove di esame; 

- considerato che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 

alla formazione del voto finale di merito; 

- vista la presenza di 20 (venti) candidati il giorno 18/01/2022 di convocazione 

della prova preselettiva; 
- vista e valutata la richiesta pervenuta dalla dottoressa Infante Anna assente 

giustificata, prot. opl_0000798; 

 

ha deciso 

 

di non svolgere la prova preselettiva e di ammettere alle prove scritte i 20 (venti) 

candidati presenti il 18/01/2022 e la dottoressa Infante Anna. 
 

Le valutazioni dei titoli sono effettuate come indicato nello stralcio di verbale del 

18/01/2022 allegato alla presente comunicazione.  

Eventuali osservazioni sui punteggi assegnati possono essere presentate entro 10 

giorni a partire dal 29/01/2022 mezzo PEC a segreteria@pec.opl.it 
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Si rende noto di seguito l’elenco dei canditati ammessi alle prove scritte e l’esito 

delle valutazioni dei titoli. 
 

Cognome Nome Stato Totale Punti valutazione titoli 

ANCILLI STEFANO AMMESSO 5 

CARDINI ROBERTA AMMESSA 4 

CASARI MONICA DANIELA AMMESSA 1,5 

CHIACCHIARO ROBERTO AMMESSO 17,5 

COPPOLA SIMONA AMMESSA 2,5 

DE AMICI LUCIANO AMMESSO  0 

DELFINO GIUSEPPA AMMESSA 0 

DI TILLIO CORRADO AMMESSO 1,5 

FANTONI MARCO AMMESSO 3 

FRISOLI MASSIMO AMMESSO 4 

GALLI MAURA AMMESSA 0 

GAVIRAGHI LORENZO AMMESSO 3 

MARTINELLI GIORGIO AMMESSO 16,5 

MASTRANDREA DOMENICO GIOVANNI AMMESSO 3 

MATERI RAFFAELLA AMMESSA 5 

MIGLIORANZA MARIKA AMMESSA 11 

ROSSI FERDINANDO AMMESSO 5 

ROSSI LAURA AMMESSA 4,5 

STRANI ROBERTO AMMESSO 4,5 

TRENTADUE VINCENZO AMMESSO 0 

INFANTE ANNA AMMESSA 4,5 

 
Al fine dell'ammissione alla sede d’esame indicata, i candidati sono pregati di presen-

tarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento e della certificazione verde CO-

VID-19, come da Decreto Legge n.105 del 23/07/2021. 

 
Come previsto dall’art.13 del D.P.R. n.487/94 e dal Bando, nel corso delle prove scritte, i 

candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge non commentati 

e dizionari di lingua italiana.  
 

Non sarà consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame apparec-

chi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro stru-

mento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, non-

ché supporti cartacei di alcun tipo. 

 

Si invitano i candidati a prendere visione del piano operativo per la gestione dei con-

corsi pubblici presso il Selexi Test Center (consultabile QUI), al fine di verificare le 

regole per accedere alla sede concorsuale. 
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