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

TEMPO DETERMINATO, PER ANNI UNO, DI N. 1 DIRIGENTE DELL’AREA 

SANITÀ, PER LE FUNZIONI DEL RISK MANAGER 

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 

I candidati sotto elencati, ammessi con determinazione n. 1396 del 23/09/2022 (consultabile sull’albo 

pretorio on-line Asl Viterbo) sono convocati per il colloquio per il giorno mercoledì 12 ottobre 

2022 alle ore 10:00 presso la sede della ASL di Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 – Viterbo – 

1° PIANO – SALA RIUNIONI : 
 

COGNOME NOME 

Cataldo Alessandro 

Cuboni Marco 

Ferranti Salvatore 

Gasparre Angelo 

Innocenzi Stefano 

Menghini Alessandro 

Natale Claudio 

Tumbarello Gaetano 

Zambuto Salwina 
 

La prova si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento previste per il contrasto 

alla diffusione del Covid-19. 
 

I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di: 

 valido documento di identità e fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in 

originale, del documento stesso; 

 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); 

 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 

dall’avviso di mobilità volontaria nazionale stesso. 

 

Eventuali variazione di data, orario e sede di convocazione verrà comunicata ai candidati 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it 

sezione “Concorsi e selezioni”. 
 

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

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

 

                                                                                    f.to   Il Presidente della Commissione 
                                                                                                  Dott.ssa Antonella Proietti 
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