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CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE (CAT. D) IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED 
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA INDETTO CON D.D.G. n. 432 del 
24.06.2021 

La Commissione Esaminatrice, costituita e nominata con deliberazione del Direttore Generale ASP 
n. 771 del 10/12/2021,  

comunica 

 ai candidati che hanno già sostenuto e superato la prova pratica che la prova orale  del 
concorso di cui sopra si svolgerà presso la Sala Formazione dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza  sita in via Torraca, 2  a Potenza, piano- 2  secondo il calendario allegato alla presente 
comunicazione, iniziando dal  giorno 23 febbraio 2023 con la convocazione dei candidati il cui 
cognome inizia con la lettera S, rappresentando,  all’uopo, che tale lettera è stata oggetto di 
estrazione in data 23.08.2022, giusta verbale n. 9 di pari data , in occasione dell’abbinamento 
dei nominativi agli elaborati della prova scritta, alla presenza di n. 04 (quattro) candidati 
prenotatisi per assistere a tale procedura, su dieci (ammissibili); I candidati di cui sopra  sono, 
pertanto, invitati a presentarsi nella data, nell’orario e nel luogo indicato, muniti  dell’ originale 
del documento di riconoscimento in corso di validità e di copia fotostatica dello stesso, 
debitamente firmata  e datata, da consegnare al Segretario della Commissione al momento 
della prova colloquio.  

 
 ai n. 54 candidati (già ammessi alla prova pratica di “recupero”), che la prova pratica sarà 

recuperata in coda ai colloqui di cui all’allegato calendario. Alla successiva prova di recupero 
saranno eventualmente ammessi a parteciparvi anche tutti i candidati ricorrenti (unitamente 
ai candidati che si troveranno nella medesima condizione dei ricorrenti medesimi, per 
garantire parità e omogeneità di trattamento) all’esito di giudizi in  itinere; in caso di 
superamento della prova de qua (prova pratica di “recupero”) i candidati  saranno invitati a 
sostenere la prova colloquio in data da fissarsi successivamente; 
 

  la rivisitazione dei titoli (già valutati sulla base delle mere dichiarazioni rese dai candidati in 
sede di presentazione della domanda e presenti alla prova scritta, pubblicati in data 
10.08.2022) effettuata, sempre sulla base delle mere dichiarazioni, a seguito di segnalazioni 
pervenute dopo pubblicazione del comunicato avvenuta in data 19.09.2022, correggendo il 
parametro utilizzato e attribuito automaticamente dalla Piattaforma SELECO che si è rilevato 
essere errato; 

 

Si precisa che: 

 per la valutazione del colloquio, la Commissione dispone di 20 punti; il candidato sarà giudicato 
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idoneo se avrà raggiunto il punteggio minimo di 14/20 al colloquio. Il punteggio per la prova 
colloquio verrà assegnato complessivamente al termine della prova. 

 Al termine di ciascuna prova colloquio, ciascun candidato esaminato, con la platea di 
spettatori\testimoni, verrà allontanato dall’aula e, dopo breve discussione, ad unanimità, si 
assegnerà il punteggio  

 Le risultanze del colloquio saranno rese note a conclusione del colloquio stesso mediante 
affissione di apposito prospetto sulla porta dell’aula che ospiterà la prova stessa. 

 La graduatoria finale di merito sarà formulata solo a conclusione dei colloqui di tutti i candidati, 
compresi quelli per i quali si dovrà sostenere la prova pratica di “recupero”.  

 

Si invitano, comunque, i candidati ad effettuare un monitoraggio costante della sezione Concorsi 
dedicata alla presente procedura, in quanto potrebbero essere pubblicati successivi avvisi relativi 
allo svolgimento della procedura in parola. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti 
candidati interessati. La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e presso la sede su riportati, 
comporterà l’esclusione dalla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà del candidato.  

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Leonilde Nobile, UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane – 
Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza - nei giorni e nelle ore d'ufficio - tel. 0971/310585, mail 
leonilde.nobile@aspbasilicata.it  

Potenza, 02/02/2023 

 

F.TO  
Il Presidente della Commissione  

Dott. Giovanni V. Corona 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 


