
 

  

 

 

SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

  

              
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO 

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D)  
(indetto con D.D.G. n. 2020/00396 del 27.07.2020, pubblicato sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 72 del 01.08.2020 e, per estratto, 

sulla G.U.R.I. 4^ S.S. “Concorsi ed Esami”, n. 75 del 25.09.2020) 
 

Con riferimento al concorso pubblico in oggetto, la Commissione esaminatrice, nominata con D.D.G. n. 214/2021 e 
parzialmente modificata con D.D.G. n. 700/2021, rende noto le risultanze della prova pratica dei candidati, di seguito 
elencati in ordine alfabetico, presenti all’espletamento della prova medesima tenutasi in data 14.06.2022 presso 
l’Auditorium del POD di Venosa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sito in Venosa, alla Via Appia: 
 

ESITI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 
 

n. Cognome Nome 

Punteggio 
prova 
pratica 

  /20 

Ammissione/      
non ammissione 

prova orale 

1 CHIUMMIENTO MICHELE 18/20 AMMESSO 

2 DE SIMMEO ROSSANA 18/20 AMMESSA 

3 MAZZEO ROCCO 17/20 AMMESSO 

4 SPRECHINO EGLE 18/20 AMMESSA 

5 STORSILLO ANNA RITA 19/20 AMMESSA 

6 TANCREDI GIUSY 20/20 AMMESSA 

7 VIZZIELLO CRISTINA 17/20 AMMESSA 
 
 
In relazione a quanto precede, i candidati sopra elencati che hanno conseguito una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20 (art. 14, co. 2, del D.P.R. n. 220/2001), sono ammessi a sostenere la prova orale che, 
come già reso noto ai candidati con raccomandata A/R del 6.05.2022 e con avviso pubblicato in data 23.05.2022 su 
questo stesso sito, si terrà in questo stesso giorno 14.062022 – con inizio alle ore 15:30 - presso l’Auditorium del POD di 
Venosa dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sito in Venosa, alla Via Appia.  
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi, all’ora indicata, senza ulteriori comunicazioni, muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente ad una copia fotostatica dello stesso che, al 
momento dell’accesso nella Sala sede di esame, dovrà essere firmato dall’interessato e consegnato, previa esibizione 
dell’originale. 
In data 15.06.2022, nelle more dell’approvazione degli atti da parte della Direzione Strategica Aziendale, si procederà 
alla pubblicazione sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it della graduatoria finale di merito dei candidati idonei. 

                                                        

Venosa, 14 giugno 2022     
FT.O Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

 Dott.ssa Maria Lucia A. FRATELLO 

           

http://www.aspbasilicata.it/

