Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N.2
PSICOLOGI AI QUALI AFFIDARE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, IN REGIME FISCALE DI
LIBERA PROFESSIONE E/O CO.CO.CO., PRESSO IL CPS DI PAVIA, CON POSSIBILITA’ DI UTILIZZO
PRESSO IL CPS DI VIGEVANO ED IL CPS DI VOGHERA, AI FINI DI COLLABORAZIONE
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “AUTER.
Si comunica che sono complessivamente pervenute n.5 istanze di partecipazione alla selezione
pubblica in argomento e che, in esito all’istruttoria compiuta dall’Ufficio Concorsi aziendale i n.5
Candidati sono stati riscontrati in possesso dei requisiti, generali e specifici, previsti dal relativo bando
e sono da ammettere al colloquio.
Si precisa che questa ASST sta provvedendo a disporre in ordine all’ammissione dei Candidati
di cui alla presente comunicazione, nonché alla nomina della competente Commissione di
selezione pubblica
DIARIO DEL COLLOQUIO:
Si rende noto che I colloqui della selezione pubblica in oggetto si terranno il giorno

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022
IN MODALITA’ DA REMOTO CON LA SEGUENTE CONVOCAZIONE ORARIA
N.
1)
2)
3)
4)
5)

CANDIDATO
BRUSONI FLAVIO
CLEMENTE ROSA
FERRI CRISTINA
MURESAN POP ANCA
NOLA MARTA

ORARIO
CONVOCAZIONE
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARANNO ACCOLTE RICHIESTE DI VARIAZIONE DI ORARIO DI CONVOCAZIONE.

Di seguito si elencano i requisiti tecnici, il cui possesso è indispensabile ai fini di collegamento in
videoconferenza:
- connessione internet,
- personal computer con webcam, casse audio e microfono,
- uno dei seguenti Browser, aggiornato almeno alle seguenti versioni:
Chrome dalla 74
Firefox dalla 70
Edge dalla 79
Safari dalla 12
Poco prima del colloquio verranno inviate a mezzo mail (indicata dal Candidato nell’istanza di
partecipazione) il link e le modalità di accesso alla videoconferenza.
Il Candidato dovrà, appena ricevuto il link e le credenziali di accesso, inviare mail con copia
documento di identità e subito dopo collegarsi tempestivamente con la Commissione di selezione,
pertanto, si raccomanda al Candidato di tenere monitorata la propria casella di posta elettronica
al fine di poter rispettare l’orario del colloquio.
Si chiede inoltre di rendersi contattabili anche telefonicamente (al numero indicato in istanza di
partecipazione) in caso di difficoltà nel collegamento.
Si comunicano inoltre il recapito telefonico che dovrà essere contattato in caso di difficoltà:
3351324735 - 0381/333519.

Il mancato collegamento, se non per motivi tecnici indipendenti dalla volontà del singolo,
prontamente segnalati, equivarrà a mancata partecipazione alla selezione pubblica e quindi a
rinuncia.
Si precisa che questa ASST sta provvedendo a ritualmente disporre in ordine all’ammissione dei
Candidati di cui alla presente comunicazione, nonché alla nomina della competente Commissione
di selezione.
Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Roberta CAMPANALE
Vigevano, 10 giugno 2022

