AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA
Via di Grottarossa 1035-1039 - CF - Partita IVA06019571006
DIARIO PROVA D’ESAME SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER ATTRIBUZIONE
INCARICHI DI FUNZIONE AMMINISTRATIVI E MULTIDICIPLINARE.
SI COMUNICA CHE:
La prova di esame della selezione, per titoli e colloquio per l’attribuzione degli incarichi di funzione amministrativi e
multidisciplinari saranno espletate come sotto riportato.
Tutti i candidati dovranno:

- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, a pena di esclusione, insieme agli altri documenti
previsti, copia di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino
faringeo presso una Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche Farmacie o Croce Rossa, previo rilascio
del referto da consegnare il giorno della prova) in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove o
alternativamente il certificato verde elettronico/green pass.
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina
FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice (pertanto, la S.V. indosserà la propria mascherina fino al
momento dell’accesso all’area concorsuale dove le verrà consegnata quella che poi dovrà indossare fino al termine della
prova stessa).
Le mascherine devono essere utilizzate correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca) e, in caso di
sostituzione e successivo smaltimento, si devono usare gli appositi contenitori.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina.
Si chiede a tutti i candidati, inoltre, di inviare, entro e non oltre il 06/10/2021, a mezzo mail all’indirizzo:
istituti.giuridici@ospedalesantandrea.it, copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Inoltre si chiede di rispettare i percorsi obbligatori di entrata e di uscita e l’attuazione di tutti i dispositivi
messi a disposizione per far fronte all’emergenza Covid-19 ed in particolare si rammenta che l’ingresso e la
permanenza in Azienda è consentita soltanto a coloro che sono dotati di mascherina propria.
All’ingresso della struttura a tutti i candidati sarà rilevata la temperatura corporea; in caso la
temperatura fosse superiore al 37,5°, il candidato non sarà ammesso in aula e dovrà lasciare la sede di esame.
DATA DI CONVOCAZIONE - ELENCO CANDIDATI AMMESSI

11/10/2021 h. 09:30
Gestione Economica dell’Alpi
Benedetto Francesca Romana
Nardi Alessandra
Russo Assunta
Casse Aziendali
Attanasio Manolo

11/10/2021 h. 10:45
Gestione dei Contratti nell’ambito del
Provveditorato
Russo Assunta
Servizi Economali
Folino Maria Letizia
11/10/2021 h. 11:30
Formazione
Perugino Stefania
Santucci Stefano
11/10/2021 h. 12:15
Sio Sias
Macera Riccardo

13/10/2021 h. 09:00
Procedure amministrative della ingegneria
ospedaliera e patrimonio
Bianconi Samantha

13/10/2021 h. 10:00
Concorsi e Mobilità
Prete Doriana
Trattamento Economico del Personale
Andrea Onofri
Il Colloquio avrà luogo presso l’Aula Formazione sita al 6°piano degli Uffici Amministrativi siti in Via Clauzetto
12 -00189 Roma.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
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