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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Avviso di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli 

e colloquio, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Amministrativo cat.D 

Facendo seguito a quanto disposto nella comunicazione del 30 settembre 2021, si informa che 
l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva o esclusi per il profilo professionale di 
Collaboratore Amministrativo Cat. D sarà pubblicato in data 15/10/2021 su questo sito. 
 
Si comunica sin d’ora che i candidati ammessi alla partecipazione all’avviso di mobilità volontaria in 

parola, sono convocati per l’espletamento della prova orale il giorno 4 novembre 2021 alle ore 

10.30. 

La sede di espletamento della prova è presso la Sala Formazione, piano -1, in Via Torraca n. 2 a 

Potenza. 

I candidati ammessi sono pertanto invitati a presentarsi nella data, nell’orario e nel luogo indicato, 

munite di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova 

colloquio volta a verificare il grado di competenze tecnico/giuridiche del candidato e il livello di 

conoscenza dell’organizzazione e delle procedure amministrative e contabili delle Aziende Sanitarie; 

in tale sede la Commissione potrà altresì ritenere di valutare, anche mediante concreta utilizzazione 

delle apparecchiature necessarie, il grado di competenza nell’uso di programmi comuni (word, excel 

etc.), come stabilito all’art. 5 dell’Avviso in oggetto. 

La mancata presentazione nel giorno e presso la sede su riportati, comporterà l’esclusione dalla 

procedura, quale ne sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato. 

Si precisa che è vietato presentarsi alla prova se si è sottoposti in quarantena fiduciaria o 

obbligatoria e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19 e se affetto dai seguenti sintomi influenzali suggestivi di 

patologia da COVID-19:  

- temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi; 

- Tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto e mal di gola. 

Il candidato dovrà altresì presentarsi all’atto dell’ingresso munito di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone orofaringeo presso una struttura 

pubblica o privata di data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19. 

Inoltre, prima dell’accesso all’aula, i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura 

corporea e se la temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro l'accesso e gli 

interessati saranno informati della necessità di contattare i rispettivi medici curanti secondo la 

procedura definita nel protocollo sanitario. 

I candidati convocati sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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- indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti per legge, ad oggi i facciali filtranti FFP2 

che saranno messi a disposizione da questa Azienda, con copertura del naso e della bocca 

durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione; 

- lavare e/o igienizzare frequentemente le mani; 

- al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovranno presentarsi presso la sede della 

prova colloquio 5 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare la sede 

al termine della conclusione della procedura o come da indicazioni della Commissione; 

- gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 

ammessi all’avviso pubblico di che trattasi.  

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Stefania Traficante, UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

– Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza - nei giorni e nelle ore d'ufficio - tel. 0971/310220, mail 

stefania.traficante@aspbasilicata.it 

    

Il Presidente della Commissione 

Il Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

F.to Dott. Antonio Pedota 
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