
              

 
 

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

E DETERMINATO DI N.8 PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI PER L’IMPLEMENTAZIONE 

DEL PROGETTO DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLA PATOLOGIA DA 

DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO “GAP”NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1  

 

                                            CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 

Si i comunica che i colloqui relativi all’avviso in epigrafe indicato, si terranno i giorni 20 – 21 - 22 aprile 

dalle ore 8:30, presso la ASL ROMA 1, Sede di Santa Maria della Pietà n.5 – Padiglione. 26 – piano 2 – 

Sala Basaglia.  

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, di penna, di idonei 

mezzi di protezione obbligatori (facciali filtranti FFP2, disinfettante), nonché, rispettare in tutte le fasi della 

procedura il distanziamento personale previsto dai protocolli e dalle disposizioni vigenti per lo stato di 

emergenza in corso. 

I candidati dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che andrà 

rilevata da un addetto al momento dell’accesso dei medesimi all’area concorsuale.   

I candidati dovranno mantenere il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2 metri l’uno 

dall’altro, nell’aula concorso e nei percorsi di accesso e movimento concorsuale (ingresso, area 

concorsuale- ingresso e area di transito per registrazione dei partecipanti).  È fatto divieto di 

assembramenti. 

II candidati una volta concluso il colloquio, dovranno lasciare ordinatamente l’area concorsuale.    

I candidati che non produrranno i documenti richiesti al punto n.4 del Protocollo per il contenimento 

COVID – 19 – Prove orali/colloqui, verranno esclusi dalla selezione.  

II candidati che non si presenteranno o si presenteranno in ritardo senza il rispetto dei turni, nel giorno, 

nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza o 

del ritardo, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.  

II candidati ammessi con riserva, dovranno effettuare il pagamento di partecipazione entro il termine di 

cinque giorni, prima della data iniziale della prova colloquio. Gli stessi potranno consegnare la copia 

dell’avvenuto versamento all’operatore addetto all’identificazione o inviarla al seguente indirizzo mail: 

gestionedelpersonale@aslroma1.it  

La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti, con l’invito ai candidati di controllare 

il sito Aziendale Sezione Amministrazione Trasparente, Sotto Sezione Concorsi e Avvisi per conoscere di 

eventuali modifiche e/o ulteriori comunicazioni.    

I candidati dovranno obbligatoriamente rispettare l’ordine dei turni indicato nell’ Elenco Turni, nel rispetto 

Protocollo per il contenimento COVID – 19 – relativo alle Prove orali.  

 

COME ARRIVARE 

Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - 00135 Roma 

Comprensorio Santa Maria della Pietà 

Linea ATAC 46-49-546-911-912-913-990-916 

Metropolitana leggera (FM3) fermata ‘Monte Mario’ 

 

                                                                              LA COMMISSIONE  


