
 

 

Avviso pubblico per n.1 posto di dirigente psicologo – disciplina 

psicoterapia da assegnare alla Sc Salute Mentale 
 

I candidati sono convocati il giorno 3 giugno 2022  presso il Polo 

Didattico dell’Asl4 Chiavarese c/o Villaggio del Ragazzo – via IV 

Novembre n. 115 – San Salvatore di Cogorno per effettuare la prova 

preselettiva con le seguenti modalità: 

1^ gruppo ore 8.30 – gruppo da Accomazzo Sabrina a Moffa Emanuela 

Anna Pia 

2^ gruppo ore 9.00 – gruppo da Mommo Gabriella a Zora Sabrina 

I candidati sono invitati ad attenersi agli orari sopraindicati 

La preselezione consisterà in domande a risposta multipla inerenti 

l’incarico da conferire. Il risultato della prova preselettiva 

sarà pubblicato sul sito internet aziendale alla voce specifica 

I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno ammessi 

al successivo colloquio che si svolgerà il giorno 17 giugno 2022 

stessa sede della prova preselettiva.   

L’orario e le modalità di convocazione al colloquio saranno 

pubblicati successivamente, con avviso sul sito internet aziendale 

in base al numero dei candidati ammessi alla prova orale. 

La Commissione si riserva la possibilità di organizzare 

l’espletamento della prova orale in due giornate, con inizio 

comunque il giorno 17 giugno 2022, in relazione al  numero dei 

candidati che supereranno la prova preselettiva, dando 

comunicazione con avviso sul sito internet aziendale. 

I candidati per entrambe le prove preselettiva e orale dovranno 

presentarsi in possesso di: 

documento di riconoscimento non scaduto 

autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale (copia 

dell’autocertificazioni sarà resa disponibile sul sito internet 

aziendale alla voce specifica entro il giorno antecedente alla 

data della prova) 



e indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 

d’esame sino all’uscita, facciali filtranti FFP2.  

I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a 

sostenere le prove. La mancata presentazione alle prove 

preselettiva e orale costituirà rinuncia a tutti gli effetti.  

Eventuali modifiche o integrazioni a quanto espresso nel presente 

avviso saranno pubblicati sul sito internet aziendale alla voce 

specifica 

Solo per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il 

numero 0185/329213. 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

  Dott.ssa Emanuela Vallerio  

 


