
  

 
 
SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

  
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI DI DIRIGENTE MEDICO –  
DISCIPLINA DI NEFROLOGIA 

indetto con D.C. n. 2018/00747 del 02/11/2018 (bando pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 48 del 16/11/2018 e, 

per estratto, sulla G.U.R.I. 4a S.S. “Concorsi ed esami” n. 100 del 18/12/2018) 

ESITI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

Con riferimento al concorso pubblico in oggetto, la Commissione esaminatrice, nominata con D.D.G. n. 
2019/00150 del 11/03/2019, rende noto le risultanze della prova scritta dei candidati, di seguito elencati 
in ordine alfabetico, presenti all’espletamento della prova scritta tenutasi in data 06/06/2019: 

n. Cognome Nome 
Punteggio 

Prova scritta / 
30 

1 DE FINA FILOMENA 25,000 

2 DI GRUTTOLA OTO 21,000 

3 MONTUORI FRANCESCA 21,000 

4 TORINO 
MASSIMILIANO 
STEFANO 

28,000 

In relazione a quanto precede, i candidati sopra elencati, avendo conseguito una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 (art. 14, co. 1, del D.P.R. n. 483/1997), sono 
ammessi a sostenere la prova pratica che si terrà il giorno 26 giugno 2019 – con inizio alle ore 10:00 
- presso la Sala Formazione della Centrale Operativa del D.E.U. 118, sita in Potenza alla Via Potito 
Petrone, n. 6, come già reso noto con avviso pubblicato in data 07/05/2019 sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it . 

Gli stessi dovranno presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, nel luogo, giorno e ora indicate, muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; l’eventuale assenza, a qualsiasi causa dovuta, 
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento della prova pratica, i candidati non possono comunicare 
tra loro o con altri, salvo che con i Commissari e gli incaricati della vigilanza; è assolutamente vietata 
l’introduzione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione idonea a consentire la comunicazione 
con l’esterno. 

Le risultanze della prova pratica, con conseguente ammissione/non ammissione alla prova orale, che si 
terrà nel prosieguo della giornata del 26/06/2019, e della valutazione dei titoli (ai sensi dell’art. 8, co. 1, 
del D.P.R. n. 483/1997) saranno rese note, prima dell’effettuazione della prova orale, a mezzo di 
affissione di apposito avviso sulla porta esterna del locale innanzi indicato. 

La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 
493/1997. 

Potenza, 6 giugno 2019  
 F.TO il Presidente della 
 Commissione Esaminatrice 

   Dott. Giovanni Vito Corona 


