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RINVIO PROVA COLLOQUIO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
COMPARTIMENTALE (EX ART. 30 D.LGS 165/2001 E SS.MM.II.), PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 (SETTE) POSTI 
DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA (CAT. BS) 

 

Con riferimento ai candidati ammessi all’avviso di mobilità compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 
e s.m.i.), per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 (sette) posti nel profilo di 
Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza (cat. Bs), indetto con D.D.G. n. 459/2021 (giusta 
Determinazione dirigenziale n. 2380/2021),  

Si comunica che la prova colloquio, relativa all’avviso di mobilità in parola, prevista per il giorno 13 gennaio 
2022, alle ore 11:00 presso la Sala Formazione della Centrale Operativa del D.E.U. 118, sita in Potenza alla 
Via Potito Petrone, n. 6, è rinviata al giorno 27 gennaio 2022, alle ore 11:00 presso la Sala Formazione 
della Centrale Operativa del D.E.U. 118, sita in Potenza alla Via Potito Petrone, n. 6. 

I candidati ammessi alla prova colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, con l’avvertimento che l’eventuale assenza, a qualsiasi causa dovuta, 
nel luogo, giorno e ora stabilite per lo svolgimento della suddetta prova colloquio, comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura di mobilità. 

Le risultanze della valutazione di titoli saranno rese note ai candidati immediatamente prima dell’inizio 
della prova colloquio mediante affissione di apposito prospetto sulla porta della Sala Formazione sede della 
prova colloquio. 

Si precisa che in data 26 gennaio 2022, al fine di evitare disagi qualora dovessero intervenire differimenti 
della data stabilita per la prova colloquio, conseguenti a non prevedibili circostanze, sarà confermato, 
mediante apposito avviso sul sito internet azienda www.aspbasilicata.it, il diario della prova colloquio 
ovvero saranno comunicati eventuali differimenti. 

Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio in materia di emergenza epidemiologica da COVID-
19 i candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi, nel luogo, giorno e ora stabilite per lo svolgimento 
della prova colloquio, pena l’automatica esclusione dalla procedura selettiva, muniti: 

1. di apposita AUTODICHIARAZIONE, allegata al presente avviso, relativa al protocollo di sicurezza anti-
contagio obbligatorio, già debitamente compilata e firmata, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità, datata e firmata; 

2. di apposito 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 della prova colloquio. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 
effettuato la vaccinazione per il Covid-19. 

Si precisa che è vietato presentarsi alla prova colloquio se si è sottoposti a quarantena fiduciaria ovvero 
obbligatoria e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione della 
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diffusione del contagio da COVID-19 e se affetti 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto e mal di gola. 

Prima dell’accesso all’aula i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea e, se la 
temperatura risulta superiore ai 37,5 gradi, non sarà 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: 
- 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 colloquio 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. 

Al termine della prova colloquio sarà formulata la graduatoria finale di merito che, nelle more dell’adozione 
del Provvedimento di approvazione degli atti da parte della Direzione Strategica aziendale, sarà oggetto di 
esclusiva pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it. 

Si precisa che la presente pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 
ammessi all’avviso in parola (giusto quanto previsto nell’art. 3 del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 
459/2021). 
 
Potenza, 12/01/2022 
 

F.TO il Presidente della 
Commissione Esaminatrice 

Dott. Serafino Antonio RIZZO 
 
 


