REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.12 POSTI DI
DIRIGENTE PSICOLOGO EX ART.20 CO. 2 D.LGS. 75/2017

AVVISO CONVOCAZIONE
Si avvisano i candidati, partecipanti alla selezione in oggetto, che sono convocati per il
giorno 09/02/2022 alle ore 08.00, presso la sede legale di questa Asp, Via S. M. La Grande
n.5 Catania, nei locali siti al piano -1, per sostenere le prove d’esame che si svolgeranno in
pari data, sia scritta che pratica e orale.
L’ammissione dei partecipanti alle prove d’esame è subordinata al superamento di ogni
singola prova.
Al fine di sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento, avvertendo che la mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede
come sopra indicati, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato, costituisce automatica rinuncia a partecipare alla medesima prova selettiva.
A tutela della salute pubblica, nell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 saranno adottate le misure di sicurezza per il contenimento del contagio, come da vigente normativa.
Pertanto, ai sensi dell’ultimo D.L. n. 172 del 26/11/2021, per la partecipazione alla procedura concorsuale i candidati dovranno essere muniti della certificazione verde Covid-19, di
cui dovrà essere consegnata una copia; per l’accesso ai locali dell’Azienda, previa misurazione della temperatura corporea rilevata all’ingresso, è obbligatorio indossare la mascherina filtrante FFP2.
Si avvisa che ogni eventuale variazione riguardante l’espletamento della selezione, dovuta a causa dell’andamento della predetta emergenza, sarà comunicata sul sito internet aziendale, www.aspct.it nel link news o nella apposita sezione -bandi di concorso.
Catania, 10/01/2022
F.to Il Segretario della Commissione
(Dott.ssa A. Zuccarello)
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