AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1
INCARICO, DI DURATA QUINQUENNALE, DI DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA
COMPLESSA GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AZIENDALE
.
AVVISO COLLOQUIO

SI COMUNICA CHE IL COLLOQUIO PER LA PROCEDURA IN OGGETTO SARA’
EFFETTUATO IL GIORNO 12 LUGLIO 2021 alle ore 15:00.
I SEGUENTI CANDIDATI AMMESSI, CON DETERMINA N. 604 DEL 13 aprile 2021, SONO
PERTANTO CONVOCATI PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL I PIANO – CITTADELLA
DELLA SALUTE – VIA ENRICO FERMI, 15 – 01100 VITERBO:
-

CILONA ANTONIO
LUIGIANO CARMELO
ZAMPALETTA COSTANTINO

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner; ai candidati, a
cui è rilevata una temperatura corporea > 37,5 °C, verrà impedito l’ingresso e non potrà sostenere la
prova.
I candidati ammessi alla prova pratica, dovranno presentarsi muniti di:
• valido documento di identità;
• fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in originale, del documento di
identità;
• dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2);
• dichiarazione sul modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e
selezioni” (in applicazione della ordinanza della Regione Lazio n.48 del 20/06/2020, e della Circolare
del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020)
• test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una
Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche Farmacia o Croce Rossa, previo rilascio
del referto da consegnare il giorno della prova) in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento della prova. Per poter partecipare correttamente alla prova concorsuale il tampone
dovrà necessariamente avere esito negativo;

Si precisa che:
•
•

Resta inteso che, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale Anti Covid-19, devono
comunque presentare copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra riportato;
Qualsiasi altra documentazione in sostituzione del referto del tampone non sarà ritenuta valida
per la partecipazione alla prova concorsuale;
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• Salvo situazioni eccezionali, da documentare, ciascun candidato deve presentarsi da solo e senza
alcun tipo di bagaglio;

Eventuali variazione di data, orario e sede di convocazione verranno comunicate ai
candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della ASL di Viterbo
www.asl.vt.it – concorsi e selezioni.
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori comunicazioni.
Il presente calendario ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Viterbo, 21 giugno 2021

Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Noemi Vecchiarelli
(firmato)
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