
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E CENTRO DI 
MICROCHIRURGIA DELLA MANO 

indetto con deliberazione n. 1764 del 22.08.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.79 del 04.10.2019 e sul B.U.R. Lazio n.76 del 19.09.2019 e sul sito aziendale nella sezione “Concorsi 
e selezioni” con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione in data 03.11.2019. 

AVVISO COLLOQUIO 

SI COMUNICA CHE I COLLOQUI RELATIVI ALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA PER I CANDIDATI AMMESSI CON 

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 05/02/2020 SI SVOLGERANNO IL GIORNO 

14 GENNAIO 2022 ALLE ORE 13.00 

PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL 1° PIANO – CITTADELLA DELLA SALUTE – VIA ENRICO FERMI, 15 – 01100 
VITERBO 

I candidati ammessi al colloquio sono di seguito elencati: 

1. CINIGLIO FRANCESCO VITTORIO 
2. DALLA VEDOVA PIETRO 
3. GIANCASPRO STEFANO 
4. GIGLI CARLO 
5. LUCARINI FABRIZIO 
6. PANARELLA LUDOVICO 
7. PIETROBONO DARIO 
8. TANGARI MARIO 
9. ZEZZA ANTONIO REMO 

La prova si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento previste per il contrasto alla 
diffusione del Covid-19. Pertanto, i candidati dovranno attenersi al distanziamento interpersonale minimo 
anche nell’area antistante l’ingresso della sala riunioni sita al 1° piano della sede ASL di Viterbo – Via Enrico 
Fermi, 15 – Viterbo. 

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea; ai candidati, a cui sarà rilevata una 
temperatura corporea superiore a 37.5°C, verrà impedito l’ingresso e non potranno sostenere la prova. 

I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di: 

 Valido documento d’identità; 
 Fotocopia fronte retro del documento d’identità su un unico foglio firmato in originale; 
 Dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2); 
 Dichiarazione sul modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e selezioni” 

(in applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e di contenimento previste per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19); 

 Certificazione verde, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.9-bis, comma 1, lett. i) del DL 
n.52/2021, convertito in Legge n.87/2021, così come modificato dal DL n.105/2021, convertito in 
Legge n.126/2021, conseguita con la seguente modalità: 



1. Aver completato il ciclo di vaccinazione contro il SARS-Cov-2; 
2. Aver effettuato la somministrazione della prima dose di vaccino e siano trascorsi almeno 15 

giorni dalla predetta somministrazione; 
3. Guarigione dall’infezione da SARS-Cov-2 avvenuta nei 6 mesi precedenti; 
4. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS Cov-

2 entro le 48 ore precedenti; 
 Salvo situazioni eccezionali, da documentare, ciascun candidato deve presentarsi da solo e senza 

alcun tipo di bagaglio. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede prestabilita saranno 
considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro 
volontà. 

Si ricorda, che i telefoni cellulari, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere 
rigorosamente spenti durante lo svolgimento del colloquio, pena l’immediata esclusione dalla procedura 
selettiva. 

Eventuali variazioni di data, orario e sede di convocazione verrà comunicata ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale della ASL di Viterbo www.asl.vt.it nella sezione “Concorsi e 
selezioni”. 

I candidati sono tenuti a consultare il sito per eventuali ed ulteriori comunicazioni. 

Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 

                                                                                                    f.to Il Segretario della Commissione 
                                                                                                              Dott.ssa Monica Ruggeri 


