
  
 

 

Avviso pubblico per titoli e colloquio per il 

conferimento dell’incarico di Direttore del 

Distretto n. 16.  
 

 

 

Si comunica che la Commissione di Esperti, riunitasi in data 30 settembre 2021, 

composta dalle Dott.sse Maria Elena Secchi e Loredana Minetti e dal Dott. Walter 

Ziliani ha disposto l’ammissione dei seguenti candidati : 

 

 

1. Bruni Gianlorenzo 

2. Cevasco Isabella 

3. Dijk Babette 

4. Di Marco Barbara  

5. Fera Giuseppina 

6. Grassi Maria 

7. Martinucci Cosimo 

8. Massa Rita 

9. Mentore Bruno 

10. Merola Antonio 

11. Milione Michele 

12. Mortello Daniela  

13. Prosperi Alessandra  

14. Romano Natalia 

15. Stilo Alessia 

 
 

I suddetti candidati sono convocati al colloquio il giorno 19 ottobre 2021 alle 

ore 9,45 presso la SC Gestione Risorse Umane – II piano Uffici Amministrativi 

dell’Asl4 via GB Ghio 9 Chiavari e dovranno presentarsi muniti di :  

 

 documento di riconoscimento non scaduto 

 

 autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale 

(l’autocertificazione da utilizzare sarà resa disponibile ai 

candidati sul sito internet aziendale  

wwww.asl4.liguria.it/amministrazione- 

trasparente/concorsi/bandi-conferimento-incarico-direttori-

strutture-complesse/ Avviso Di Selezione Pubblica Per Titoli E 

Colloquio Per L’assegnazione Dell’incarico Di Direttore Del 

Distretto N. 16 “Tigullio”  entro il giorno antecedente la 

prova d’esame) 

 

 un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata effettuato in data 

 

 
Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge) 

Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 

 



non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 

ovvero la certificazione verde COVID 19 (GREEN Pass) 

 

        Eventuali modifiche relative ai documenti da presentare, connesse 

all’emergenza sanitaria in corso, saranno tempestivamente comunicate, prima 

delle prove d’esame, sul sito internet alla voce ed indirizzo 

sopraindicati. 

        I candidati dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento 

dell’accesso all’area d’esame sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 

messi a disposizione dall’Asl 4 di Chiavari. 

 

        A seguito dell’emergenza Covid 19 all’ingresso della sopraccitata 

sede d’esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse essere 

superiore ai 37,5, comporterebbe l’allontanamento del candidato e 

l’impossibilità per lo stesso di sostenere la prova. 

        I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a 

sostenere la prova.  

 

        La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.  

 

        Per informazioni e chiarimenti , contattare il numero 0185/329213. 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO  

       DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI 

                                            (dott.ssa Emanuela Vallerio) 

 


