
AVVISO PUBBLICO PER LA  COPERTURA TEMPORANEA  DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CATEG. D 

 

 
Notifica della data e del luogo dell'espletamento della prova selettiva. 

 
 
CANDIDATI AMMESSI alla prova selettiva 
 
BIDO  ANASTASIA 

BUCCIARELLI  STEFANIA 

CORSO  CLAUDIA 

FEDERICI  MAURO 

PADULA  FERDINANDO 

PICASSO  SANDRA 

QUIRINO  PATRIZIA 

SIMONELLI  LARA 

TORCHITTI  MARIA 

TRISCIUZZI  ELISA 

TROIANO  MARICA 

VICARI  VIOLA 
 

Si comunica che la prova selettiva relativa all’avviso pubblico in oggetto, è stata fissata per il 

giorno 23 novembre 2021 presso la sede degli uffici amministrativi dell’ASL 4 – sita in Chiavari – 

Via G.B. Ghio 9 – 2° piano c/o S.C. Gestione Risorse Umane con le seguenti modalità: 

ore 9.00 – candidati:  BIDO ANASTASIA – BUCCIARELLI STEFANIA 

ore 9.30 – candidati:  CORSO CLAUDIA – FEDERICI MAURO 

ore 10.00 – candidati:  PADULA FERDINANDO – PICASSO SANDRA 

ore 10.30.- candidati:  QUIRINO PATRIZIA – SIMONELLI LARA 

ore 11.00 – candidati: TORCHITTI MARIA – TRISCIUZZI ELISA 

ore 11.30 – candidati: TROIANO MARICA – VICARI VIOLA  

I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

- un documento di riconoscimento non scaduto 

- autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale (come da allegato al presente avviso) 

- referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 

ore dalla data di svolgimento della prova ovvero in alternativa certificazione verde Covid 19 

(GREEN PASS) 



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. 

Coloro che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la prova selettiva. Si chiede 

comunque di rispettare puntualmente l’orario della convocazione per evitare assembramenti nella 

zona di attesa. 

La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. 

 

 
Chiavari, 11/11/2021 
 
        IL RESPONSABILE 
       S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
               (dott.ssa Marina Rebori) 


