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UOC RECLUTAMENTO      
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 70 
POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CAT. C, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA L’ASL DI 
FROSINONE, DI LATINA, DI VITERBO E L’ASL ROMA 3 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

AVVISO 
 
 

A modifica ed integrazione dell’Avviso già pubblicato in data 18/01/2021, con cui è stato reso noto che le 

prove orali avranno inizio dall’08/02/2021, con sessioni mattutine e pomeridiane,   

 

SI COMUNICA 
 

Che i candidati che hanno superato la prova pratica del 05/01/2021, così come elencati nel prospetto 

ALLEGATO al presente avviso, in quanto ammessi alla prova successiva, sono invitati, A SOSTENERE LA 

PROVA ORALE, in ordine alfabetico, dando inizio ai colloqui partendo dai cognomi con la lettera A, presso 

l’Aula Porfiri dell’Ospedale Santa Maria Goretti, da ingresso su Viale M. Buonarroti – in LATINA, 

secondo il seguente calendario:  
 

 1° turno della prova orale: i candidati – da AGNANI ANTONELLA a BRILLI ALDO – sono convocati 

per il giorno 08/02/2021 alle ore 8:30;   

 2° turno della prova orale: i candidati – da BROSCA ILARIA a CENTRA FRANCESCA – sono 

convocati per il giorno 08/02/2021 alle ore 14:00;   

 

 3° turno della prova orale: i candidati – da CERCI MARA a DI COLA MANUELA – sono convocati 

per il giorno 09/02/2021 alle ore 8:30;   

 4° turno della prova orale: i candidati – da DI FRANCESCO CRISTINA a FIORNI FABIANA 

ANTONELLA – sono convocati per il giorno 09/02/2021 alle ore 14:00;   

 

 5° turno della prova orale: i candidati – da FONTANA FEDERICA a LEOPARDI MARIA – sono 

convocati per il giorno 10/02/2021 alle ore 8:30;   

 6° turno della prova orale: i candidati – da LEROSE ANTONELLA a MONTI CLAUDIA – sono 

convocati per il giorno 10/02/2021 alle ore 14:00;   
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 7° turno della prova orale: i candidati – da MONTUORI PAOLA a PIRAS VALENTINA– sono 

convocati per il giorno 11/02/2021 alle ore 8:30;   

 8° turno della prova orale: i candidati – da PIROZZI MARIO a SARANDREA LUCA – sono convocati 

per il giorno 11/02/2021 alle ore 14:00;   

 

 9° turno della prova orale: i candidati – da SAVORGNIANO MANUEL a TABANELLI 

MARIATERESA – sono convocati per il giorno 15/02/2021 alle ore 08:30;   

 10° turno della prova orale: i candidati – da TALEVI AMBRA a ZOTTOLA SARA – sono convocati 

per il giorno 15/02/2021 alle ore 14:00. 

 

I candidati convocati per la prova d’esame di cui al precedente calendario dovranno presentarsi, per la 

registrazione ed identificazione, allo specifico giorno ed orario di convocazione, che è da considerarsi 

perentorio, per evitare assembramenti vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

I candidati, muniti di mascherina chirurgica, il giorno della prova orale, in sede di identificazione, dovranno 
consegnare obbligatoriamente al personale della Commissione la copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione 
sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta (nella versione ultima pubblicata), quale misura di 
prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere scaricata dal sito 
www.ausl.latina.it sezione “Avvisi e Concorsi”.  
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termometro 
digitale: al candidato, a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà impedito 
l'ingresso e pertanto non potrà sostenere la prova.  
Terminate le operazioni relative alla orale gli esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web 
aziendale dell’ASL di Latina nella sezione “Avvisi e Concorsi”.  
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la sezione “Avvisi e Concorsi” del sito aziendale, 
sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.  
La Prova Orale consiste in un colloquio, vertente sulle materie oggetto del concorso, richiamate nel bando. 
Il superamento della prova orale è subordinato, rispettivamente, al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.  
 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
        Dr. Claudio RAINONE* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 


