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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. 
 

 

Esiti prove scritte e convocazione prova orale. 

 

Si rende noto di seguito gli esiti della prima e seconda prova scritta svolta il 

14/02/2022 presso la sede della società Selexi s.r.l.: 
 

Cognome Nome 

valutazione 

titoli 

Esito prima 

prova scritta 

Esito seconda 

prova scritta 

ANCILLI STEFANO 5 25 27 

CARDINI ROBERTA 4 23 28 

CASARI MONICA DANIELA 1,5 / / 

CHIACCHIARO ROBERTO 17,5 29 30 

COPPOLA SIMONA 2,5 21 22 

DE AMICI LUCIANO 0 17 19 

DELFINO GIUSEPPA 0 / / 

DI TILLIO CORRADO 1,5 0 / 

FANTONI MARCO 3 26 27 

FRISOLI MASSIMO 4 19 19 

GALLI MAURA 0 17 21 

GAVIRAGHI LORENZO 3 / / 

MARTINELLI GIORGIO 18,5* 22 28 

MASTRANDREA DOMENICO GIOVANNI 3 19 23 

MATERI RAFFAELLA 5 23 20 

MIGLIORANZA MARIKA 11 28 28 

ROSSI FERDINANDO 5 21 20 

ROSSI LAURA 4,5 19,5 25 

STRANI ROBERTO 4,5 12 22 

TRENTADUE VINCENZO 0 / / 

INFANTE ANNA 4,5 12 21 

 
*punteggio comprensivo di due (2) punti aggiuntivi in seguito a revisione punteggio titoli, come da 

verbale di Commissione del 14/02/2022. 
 

I criteri di valutazione, ripresi dallo stralcio di verbale del 31/01/2022, e le tracce delle 

due prove scritte, estratte e non estratte, sono pubblicati nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito www.opl.it in allegato alla presente 

comunicazione.  
 

Come indicato all’art.5 del Bando di Concorso, alla prova orale sono ammesse/i tutte/i 

coloro che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 in entrambe le 

prove scritte. 
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Per/tanto le/i candidate/i ammesse/i alla prova orale sono: 

 

Cognome Nome Stato 

ANCILLI STEFANO AMMESSO 

CARDINI ROBERTA AMMESSA 

CHIACCHIARO ROBERTO AMMESSO 

COPPOLA SIMONA AMMESSA 

FANTONI MARCO AMMESSO 

MARTINELLI GIORGIO AMMESSO 

MIGLIORANZA MARIKA AMMESSA 

 
 
Si convocano gli ammessi alla prova orale il giorno: 

mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 09:30  

presso la Casa della Psicologia OPL, sita in piazza Castello 2 - 20121 Milano. 

 

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. 

 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di anticontagio da SARS-CoV-2, coloro che 

intendono assistere alla prova orale in qualità di uditori, sono pregati di inviare una 

richiesta a segreteria@opl.it entro il 08/03/2022. 

 

L’Ordine si riserva la facoltà di pubblicare successivamente con altre comunica-

zioni nella sezione Amministrazione Trasparente ulteriori modalità di svolgi-

mento della prova orale. 

 

Modalità di accesso alla sede concorsuale 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID‐19 e in ottemperanza al D.M. del 

03/02/2021 e del 15/04/2021, l’Ordine ha adottato un protocollo volto a garantire il ri-

spetto delle misure di contenimento e di distanziamento, utili alla corretta e funzio-

nale gestione delle attività svolte presso la sede della Casa della Psicologia in piazza 

Castello 2 Milano. 

 

Al fine dell'ammissione alla sede d’esame indicata, i candidati e gli uditori sono pre-

gati di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, della certificazione 

verde COVID-19, come da Decreto Legge n.105 del 23/07/2021 e dei dispositivi di pro-

tezione individuale richiesti dalla normativa. 

 

Prima dell’accesso alla sede concorsuale di ogni candidato e degli uditori, gli addetti 

della Segreteria dell’OPL effettuano le seguenti operazioni: 

• misurazione della temperatura corporea, che non deve superiore ai 37,5 gradi; 
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• verifica all'atto d'ingresso nella sede concorsuale della validità della certifica-

zione verde COVID-19, come da D.L. n.105 del 23/07/2021, e del documento 

di riconoscimento; 

• richiesta della compilazione dell’autocertificazione attestante di non essere af‐

fetti da sintomatologia connessa al COVID 19, né di essere sottoposti a misure 

di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontana-

mento dalla propria dimora/abitazione (l’autocertificazione è fornita diretta‐

mente dalla Segreteria dell’OPL il giorno della prova orale); 

• verifica dell’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali come richie‐

sto dalla normativa. 
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