
 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
Via Torraca, n. 2 – 85100 POTENZA 

1

 
 

 
 
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE, EX ART. 30 DLGS N. 

165/2001 E SS.MM.II., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO, PIENO ED ESCLUSIVO, DI N. 11 (UNDICI) POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D) 
 
Ai candidati ammessi (giusta Determinazioni Dirigenziali n. 2019/D.03018 del 27/09/2019 e n. 
2020/D.02431 del 08/09/2020) all’avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 
del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), indetto con D.D.G. n. 153/2019 e successiva D.D.G. di 
integrazione e modifica n. 222/2019, per la copertura a tempo indeterminato di: 

 n. 11 (undici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), 

si comunica che 

in data odierna 11/09/2020, è pubblicato, allegato al presente avviso, il 

CALENDARIO DELLA PROVA COLLOQUIO (Allegato A) 

afferente l’avviso di mobilità de quo, che si terrà presso l’Auditorium del Presidio Ospedaliero 
Distrettuale di Venosa “San Francesco” – Via Appia, n. 70 – Venosa (PZ). 

In ottemperanza ai protocolli di sicurezza anti-contagio in materia di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, i candidati dovranno presentarsi esattamente nel giorno e nell’orario indicati nel calendario 
della prova colloquio (Allegato A); saranno pertanto allontanati dall’area antistante l’Auditorium 
sede della prova colloquio, al fine di evitare pericolosi assembramenti, i candidati che si 
presenteranno in anticipo rispetto all’orario stabilito. Non saranno, altresì, consentiti cambi di 
giorno e di orario rispetto al giorno e all’orario indicati nel calendario della prova colloquio già 
richiamato. 

L’eventuale assenza, a qualsiasi causa dovuta, nel luogo, giorno e orario indicati nel 
calendario della prova colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di 
mobilità. 

Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio in materia di emergenza epidemiologica da 
Covid-19: 
 i candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi, nel giorno e nell’orario indicati nel 

calendario della prova colloquio, pena l’automatica esclusione dalla procedura di mobilità, muniti: 
1. di idonei DPI (mascherina chirurgica); 
2. di penna di colore nero da utilizzare individualmente per apporre le firme; 
3. di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente a fotocopia fronte 

retro dello stesso che, al momento dell’accesso nella sala sede della prova colloquio, dovrà 
essere firmato dall’interessato e consegnato, previa esibizione dell’originale; 

4. dell’AUTODICHIARAZIONE “TRIAGE INGRESSO STRUTTURA”, relativa al protocollo di 
sicurezza anti-contagio obbligatorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., già debitamente compilata e firmata, allegata al presente avviso (Allegato B); 
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 non sarà consentito accedere nella sala sede della prova colloquio qualora non dovessero essere 
rispettate le prescrizioni anticovid-19 previste dai protocolli vigenti in materia; 

 non sarà consentito accedere nella sala sede della prova colloquio qualora il candidato presenti 
una temperatura corporea superiore a 37,5°, misurata con termo scanner all’ingresso. 

Si avvisa, altresì, che le risultanze della valutazione dei titoli prodotti e/o dichiarati da tutti i 
candidati ammessi alla procedura di mobilità in parola saranno pubblicate, con valore legale di 
notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati ammessi, sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it, in data 2 ottobre 2020. 

In data 2 ottobre 2020, al fine di evitare disagi qualora dovessero intervenire differimenti delle date 
stabilite per la prova colloquio, conseguenti a non prevedibili circostanze, sarà, altresì, confermato il 
calendario della prova colloquio (Allegato A) ovvero saranno comunicati eventuali differimenti. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 
ammessi all’avviso di mobilità di che trattasi (come esplicitamente stabilito nell’art. 3 del bando di 
avviso allegato alla D.D.G. n. 153/2019). 

Potenza, 11/09/2020 

 

 F.TO IL PRESIDENTE DELLA 

  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 (Dott. Francesco Maglione) 

 


