
 

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 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA SELETTIVA AVVIATA IN DATA 14.01.2022 SI COMUNICA CHE I COLLOQUI 

SI SVOLGERANNO IL GIORNO 

1 LUGLIO 2022 ALLE ORE 13.00 

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

VITERBO 

Sono ammessi alla prova selettiva i candidati identificati dalla Commissione il giorno 14.01.2022: 

1. DALLA VEDOVA PIETRO 

2. LUCARINI FABRIZIO 

3. 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 sede sopra indicata. 

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); 

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. 

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. 

Viterbo, 08 giugno 2022 

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