
 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO –AREA DI SANITA’ PUBBLICA- 

DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA  

( indetto con   D.D.G. n. 2020/00536 del 29.09.2020  pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata 

– parte II – n. 91 del 16/10/2020) 

 
       DIARIO  PROVA COLLOQUIO    

 

S I   A V V I S A N O  

i candidati ammessi a partecipare all’Avviso pubblico in oggetto che: 

 La prova colloquio  si terrà il giorno 07 dicembre 2020 alle ore 16:30 presso la Sala 

Formazione del Polo Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza  - Via della Fisica n. 

18/A-B a Potenza; 

 Le risultanze della valutazione dei titoli saranno rese note ai candidati immediatamente prima 

dell’inizio della prova colloquio mediante affissione di prospetto sulla porta della Sala 

Formazione dove si svolgerà il colloquio; 

 In  considerazione della necessità di applicare misure di contenimento del contagio e gestione  

     dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

a. i candidati dovranno presentarsi muniti di idonei DPI  e rilasciare un’autodichiarazione (lo 

schema sarà all’uopo fornito dal personale addetto ) relativa al protocollo di sicurezza anti-

contagio obbligatorio, debitamente compilata e firmata; 

b. non sarà consentito accedere nella sala sede di esame qualora non dovessero essere rispettate 

le prescrizioni anticovid-19 previste dai protocolli vigenti in materia;  

c. obbligatoriamente presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento in 

corso di validità, unitamente ad una fotocopia dello stesso che al momento dell’accesso 

nella Sala sede di esame, dovrà essere firmato dall’interessato e consegnato, previa 

esibizione dell’originale; a fianco alla firma l’interessato dovrà riportare l’orario di entrata  

nella sala sede di esame; 

d. l’eventuale assenza  , a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, luogo e data indicata, comporterà   

     l’automatica esclusione dalla procedura.  

 

Si  precisa, infine,  che : 

-l’espletamento della prova colloquio rimane subordinata , comunque,  ad eventuali revoche 

determinate dal   verificarsi di   eventi  contingibili e /o urgenti , non prevedibili e non imputabili a 

volontà di questa   Azienda; pertanto,   al   fine di evitare disagi , la conferma della data ovvero 

ulteriori    comunicazioni inerenti alla procedura in parola  saranno pubblicate sul sito internet      

www.aspbasilicata.it in data 03 dicembre  2020 

 

La presente pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi 

all’avviso in parola   

 

Potenza 20 novembre  2020                                          F.TO il Presidente della Commissione  

                                                                                                     Dr. Michele De Lisa   
  

http://www.aspbasilicata.it/

