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UOC RECLUTAMENTO 

PEC: protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it  

Email: reclutamento@ausl.latina.it   

 

Avviso Pubblico per la mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno 

e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione 

e d’Urgenza da destinare all’U.T.N. presso l’Ospedale S.M. Goretti di Latina, indetto con la Delibera CS 

n. 668 del 20/10/2017. 

 

DIARIO DELLA PROVA DEL COLLOQUIO  

 

Con la Determinazione dirigenziale n. 172 del 01/03/2018 (avente per oggetto: “Avviso Pubblico per la mobilità 

nazionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico 

nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza da destinare all’U.T.N. presso l’Ospedale S.M. 

Goretti di Latina; Ammissione / Esclusione candidati), è stato disposto, tra l’altro, l’ammissione all’Avviso 

Pubblico di mobilità, in intestazione, dei seguenti candidati: 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

DATA DI NASCITA 

1. BAIANO  Emma  01/04/1963 

2. CORTI  Alessandra 27/03/1982 

3. LAVANGA  Alberto  26/10/1968 

 

Con la Deliberazione n. 1047 del 30/11/2018, in merito alla procedura selettiva di che trattasi, è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice per l’espletamento delle formalità della predetta procedura, così composta: 

 

 Presidente: Dr. COSENTINO Carmine, Direttore dell’UOC “Rianimazione Dea II”, Ospedale SM Goretti, 

dell’ASL di Latina; 

 Componente: Dr. NICOLUCCI Peppino, Direttore dell’UOC “Neurologia”, Ospedale SM Goretti, 

dell’ASL di Latina; 

 Componente: Dr.  AIUTI Massimo, Direttore dell’UOC Medicina d’Urgenza e UTN, Ospedale SM 

Goretti, dell’ASL di Latina;                         

 Segretario: Dr. ESPOSITO Mario Graziano, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, presso 

UOC Reclutamento - ASL di Latina. 
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DATA DEL COLLOQUIO  

 

Si comunica, che i sopra elencati candidati, ammessi alla procedura selettiva, sono convocati in data 25 febbraio 

2019, alle ore 10,00, per sostenere la prova del colloquio, da svolgersi nell’Aula sita al piano -2 della Palazzina 

Direzionale, annessa all’Ospedale S.M. Goretti, con sede a Latina, in Via Antonio Canova.  

 

I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova d’esame, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 

saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 

volontà dei candidati medesimi. 

Si rappresenta che il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova 

colloquio. 

 

La presente comunicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale notifica e sostituisce ogni altra forma di 

convocazione, conformemente a quanto disposto nell’Avviso indetto con la Delibera CS n. 668 del 20/10/2017. 

 

Latina, 29/01/2019. 

 

Per ordine del Presidente della Commissione  

Dr. COSENTINO Carmine  

 

Il Segretario, ESPOSITO Mario Graziano* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 


