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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE CON CONTRATTO DI DIRITTO 

PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DELLA APSP “ABELARDO 
COLLINI” DI PINZOLO (TN) 

 
 

Oggetto: Calendario colloqui e modalità di accesso. 
 
 

In riferimento alle domande di ammissione alla pubblica selezione in oggetto, comunichiamo 
che i colloqui si svolgeranno presso la Struttura Via Genova, 84 – 38086 Pinzolo (TN), il giorno 
lunedì 01/02/2021 con il seguente programma: 

 

Candidato Data di nascita Ora 

U. M. A. 05/08/1965 9.00 

V. A. 25/11/1961 9.45 

A. S. A. 16/02/1974 10.30 

B. R. 13/09/1977 11.15 

B. F. 09/08/1958 12.00 

D. B. C. 18/07/1966 14.00 

F. D. 16/09/1972 14.45 

G. A. V. 30/11/1969 15.30 

N. M. 25/10/1973 16.15 

P. N. 04/09/1981 17.00 

R. R.* 11/04/1968 17.45 

* candidato ammesso con riserva 

 

Si comunica che i candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 

 

 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PROVE  

 

I candidati che presentano i sintomi tipici dell’infezione da Covid 19 o che comunque hanno 
una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi devono astenersi dall'accedere alla sede del colloquio e 
rimanere al proprio domicilio.  

L’accesso dei candidati alla sede del colloquio è subordinato, comunque, al controllo della 
temperatura corporea, all’igienizzazione delle mani e alla compilazione del modulo di autocertificazione 
dello stato di salute, che dovrà essere scaricato dal sito, compilato e consegnato prima del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina protettiva.  

Si precisa che la procedura sarà svolta nel rispetto delle distanze di sicurezza.  
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Si comunica che sono ammessi i colloqui in modalità on-line, mediante apposita piattaforma 
informatica, solo nei confronti dei candidati sottoposti a regime di quarantena o isolamento, 
appositamente documentata, o sulla base delle limitazioni normative vigenti alla data di svolgimento del 
colloquio (es: divieto di spostamento tra regioni previsto da DPCM in vigore). 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 
Prot. 199 

 

Pinzolo, 15 gennaio 2021 

 
 
 Il Presidente della Commissione 

Dott. Antonino La Grutta 
[documento firmato digitalmente] 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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