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Ammissione e convocazione candidati avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente medico di chirurgia
generale
CANDIDATI AMMESSI:
Accardo Caterina
Ardu Massimiliano
Barbaro Salvatore
Di Candido Francesca Rita
Di Ganci Simona
Sollazzo Bianca Maria

ESPLETAMENTO mercoledì 25 novembre 2020
CONVOCAZIONE:
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 18 ottobre 2020, per quanto concerne l’utilizzo di tutte le misure opportune alla prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i colloqui valutativi di selezione saranno effettuati in
collegamento da remoto.
1. COLLEGAMENTO PRELIMINARE ORE 16,15 per ricevere dalla Commissione tutte le
comunicazioni inerenti le modalità di svolgimento e di espletamento della selezione:
tutti i candidati in contemporanea si dovranno collegare al seguente link:
https://join.skype.com/kPtOT9RfIJ8g
2. COLLEGAMENTO INDIVIDUALE per lo svolgimento del colloquio di selezione.
Tutti i candidati verranno esaminati sulla stessa domanda.
Il colloquio è pubblico, quindi, chi lo richiede, potrà assistere alla prova degli altri candidati, solo però
dopo aver effettuato il proprio colloquio (altrimenti conoscerebbe in anticipo il contenuto della
domanda). Per non penalizzare chi, essendo ultimo in ordine alfabetico, non potrebbe assistere al
colloquio degli altri candidati, verrà effettuata l’estrazione del nominativo del primo candidato da
interrogare e da questo si seguirà poi l’ordine alfabetico.
Ciascun candidato riceverà il link cui collegarsi per lo svolgimento del proprio il colloquio individuale
alla propria e-mail/pec. (si prega di dare tempestivamente risposta di ricezione mediante testo e-mail)
L’orario in cui ciascuno dovrà collegarsi al proprio link individuale sarà comunicato dopo l’estrazione
del nome del primo candidato da interrogare e la definizione dell’ordine di convocazione.
Si precisa che la mancata presenza al collegamento delle ore 16,15 significherà rinuncia all’avviso in
questione.
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