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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI BIOLOGI, 

DISCIPLINA GENETICA MEDICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA 

MEDICA DELLA ASL ROMA 1  

 

                                                       CONVOCAZIONE COLLOQUIO   

 

Con riferimento all’avviso in epigrafe i candidati ammessi alla selezione sono convocati per la prova 

colloquio presso la Sede Legale della ASL ROMA 1 – Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma –.  

La prova colloquio si terra secondo il seguente calendario:  

 
 

MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022 – SALA SANTO SPIRITO   

 

mattina: identificazione ore  8.30 -  da ABATE MARIA ROSARIA  

                                                            a VERGANI DEBORA   

 

PROVA COLLOQUIO: dalle ore 9.00   

  

 

I candidati dovranno presentarsi muniti, di idonei mezzi di protezione obbligatori (facciali filtranti 

FFP2), nonché, rispettare in tutte le fasi della procedura il distanziamento previsto dai protocolli e 

dalle disposizioni vigenti per lo stato di emergenza in corso.  

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

dall’altro. E’ fatto divieto di assembramenti.       

Inoltre in relazione allo stato di emergenza, l’Azienda ha adottato procedure per il controllo degli 

accessi, pertanto i candidati sono invitati, a seguire l’apposita segnaletica al fine di raggiungere il 

CHECK POINT, laddove dovranno esibire la certificazione verde BASE o RAFFORZATA e verranno 

sottoposti alla misurazione della temperatura ed al relativo accreditamento con il rilascio del PASS 

GIORNALIERO. Prima dell’accesso ai locali della prova i candidati dovranno igienizzare le mani con 

soluzione alcolica resa disponibile.  

I candidati attenderanno il loro turno senza avere a disposizione dispositivi cellualri, tablet, ecc. per 

poi essere chiamati singolarmente al momento di sostenere il colloquio, in aula aperta al pubblico, 

secondo l’ordine di precedenza stabilito. Al termine del colloquio i candidati si allontaneranno dai 

locali senza avere ulteriori contatti con gli altri aspiranti che devono affrontare la prova.  

In ottemperanza alle misure di prevenzione prescritte per lo stato di emergenza in corso verrà 

assicurata la sanificazione della sala tra una sessione e l’altra del colloquio.  

I candidati al momento dell’identificazione dovranno consegnare l’Autocertificazione COVID e 

presentare il documento di identità in corso di validità.  

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, 

saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei canditati medesimi.  

Linea ATAC 23-46-40-64-62-98-571-870-881-916-982  - Metro linea A fermata 'Ottaviano' o 'Lepanto'  

 

                                                                               UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE    


