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Elenco ammessi alla Prova Orale 
 
 

 
 
 
I candidati non presenti nella lista, sono risultati non idonei allo svolgimento della prova orale. 
Si comunica che la prova orale si svolgerà il 1 Aprile 2017 dalle ore 10,00, presso la sede del Collegio 
IPASVI di Siena, Viale Europa 31, 53100 Siena.  
Le domande per la prova orale verteranno sui seguenti argomenti:  

 Funzionamento e ruolo del Collegio IPASVI sia con riferimento alla normativa che lo regola, che ai principi 
organizzativi che l’amministrazione dell’attività istituzionale presuppone: Legge 1049 del 29-10- 1954: 
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici 
d'infanzia, Dpr 221 del 05-04-1950: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Dlcps.  

 Norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) e sulla 
protezione dei dati personali (D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196);  

 Cenni sulle norme di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e 
sulla contabilità degli enti pubblici non economici. Principi generali sulla normativa degli appalti pubblici 
(D.lgs.vo163/2006 e D.lgs.vo 50/2016) 

 Cenni sulle norme che regolano la costituzione ed il trattamento dei documenti informatici nelle 
pubbliche amministrazioni Per sostenere qualsivoglia prova d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un documento di identità in corso di validità.  
 
Non saranno ammessi alle prove d'esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all'orario di 
convocazione prestabilito, indipendentemente da quale ne sia la causa.  
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria dell'Ente (tel.0577281160). 
 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA 1° PROVA 2° PROVA 

BACCHI DAVID 03/08/1977 21 24,5 

BONIELLO ELENA 20/03/1989 22 22,5 

CECCONI ALESSANDRA 13/12/1984 21 21 

FELICI VALERIA 15/12/1987 26 22 

LORENZETTI MARTINA 22/09/1985 23 23 

MANFREDELLI ANTONELLA 03/10/1973 24 29,5 

SFERRA FRANCESCO 24/04/1986 26 24 


