
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM 

Sede legale:  Castiglione delle Stiviere – Via Cesare Battisti n. 4. CAP 46043 

Tel 0376-679302   email: segreteria@aspamweb.it; aspam@altrapec.com 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D1 – PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO O 

PARZIALE E INDETERMINATO PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E TUTELA 

MINORI 

 

DIARIO DELLE PROVE 

 
Si informa che le prove per selezione pubblica per titoli, prova scritta e colloquio orale per la formazione di 

una graduatoria relativa al profilo professionale di assistente sociale – cat D1 – per assunzioni a tempo pieno 

o parziale e indeterminato per servizio sociale professionale e tutela minori si svolgeranno presso la 

Biblioteca Comunale, via Ascoli n. 31, a Castiglione delle Stiviere, secondo il seguente calendario: 

 

 Prova scritta e prova pratica lunedì 20 giugno 2022 dalle ore 9,00; 

 

 Prova orale giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 9.00. 

 

Visto il numero di candidati ammessi non sarà necessario svolgere la prova preselettiva. 

 

In seguito l’elenco dei candidati che, nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni per la presentazione della 

domanda riportati nell’avviso di selezione pubblica, sono ammessi alla prova scritta: 

 

N° 

PROGRESSIVO 

DATA CONSEGNA 

DOMANDA N° PROTOCOLLO 

1 03/05/2022 686 

2 23/05/2022 815 

3 23/05/2022 818 

4 25/05/2022 833 

5 06/06/2022 933 

6 09/06/2022 967 

7 13/06/2022 1006 

 

Il presente elenco dei candidati ammessi al concorso viene pubblicato, nel rispetto del R.UE n. 679/2016 

normativa sulla protezione dati personali, in forma anonima con indicazione del numero di protocollo di 

registrazione della domanda di partecipazione, al posto del nome e cognome del candidato. 

 

Si ricorda di prendere visione del Piano operativo specifico del concorso e dell'informativa ai candidati 

pubblicati nella sezione dedicata al concorso sul sito di Aspam www.aspam.it nonché di produrre la 

documentazione richiesta per poter partecipare a ciascuna prova concorsuale. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

Castiglione delle Stiviere, lì 15.06.2022 Il Direttore ASPAM 

Mario Luciani 
 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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