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PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 DIRIGENTI AMBIENTALI CHIMICI/BIOLOGI 

CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA DESTINARSI AI LABORATORI DI 

CAGLIARI, SASSARI E PORTOSCUSO. 

 

ESITO PROVA PRATICA E CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 

 

I/Le seguenti candidati/e hanno superato positivamente la prova pratica e psicoattitudinale e risultano ammessi 

alla prova orale: 

 

 
 COGNOME NOME 

1 BAZZONI MARCO DIEGO 
2 BRACCHITTA DAMIANO 
3 CROBU SALVATORE 
4 DENOTTI CARLA 
5 FERRALIS MARCELLA 
6 MADAU PAOLA 
7 MURA LUCIA 
8 NIGRA CRISTINA 
9 PIN PAOLA 

10 TRONCI ELIA 
11 VENTURINI EMANUELA 

 
 
Si avvisano i/le candidati/e che la suddetta prova del concorso si terrà in modalità videoconferenza in data 15 

marzo 2022 dalle ore 12:00. Dalle ore 11:00 i/le candidati/e potranno effettuare le prove di collegamento al 

sistema di videoconferenza. Prima della prova, la commissione provvederà all’estrazione della lettera 

dell’alfabeto, che determinerà l’ordine di svolgimento della prova. 

 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la candidato/a dovrà: 
 

 disporre di una webcam, di un microfono e di una connessione internet stabile; 
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 allestire la postazione in modo da essere inquadrato/a in primo piano, in ambiente interno, silenzioso 

e ben illuminato; 

 tenere, durante la sua esposizione orale, lo sguardo costantemente rivolto verso la videocamera, in 

modo da verificare che non sposti lo sguardo con frequenza verso possibili fonti non inquadrate da 

cui leggere suggerimenti. 

 assicurarsi che nella stanza non siano presenti altre persone. A tal fine potrà essere richiesto al 

candidato/a di inquadrare con una panoramica l’ambiente in cui sta svolgendo la prova, per verificare 

che non vi sia la presenza di altre persone nella stanza e/o di supporti che possano avvantaggiarlo. 

 mostrare a favore di videocamera il proprio documento di riconoscimento e di dichiarare le proprie 

generalità. 

 
 
Ogni candidato/a potrà seguire la prova degli/le altri/e candidati/e, utilizzando la modalità di solo ascolto e 

pertanto con videocamera e microfono disabilitati. Al termine della prova orale il Presidente dichiarerà conclusa 

la prova e potrà essere chiuso il collegamento. 

 
 

INDICAZIONI PER LA CONNESSIONE 
 

 

Il collegamento al nostro dispositivo di videoconferenza LIFESIZE può avvenire con due modalità: 

A. Tramite un browser di navigazione (Chrome, Safari, etc.) collegandosi all’indirizzo 

https://call.lifesizecloud.com/10855516; 

B. Tramite l’APP LIFESIZE, che deve essere scaricata da https://call.lifesizecloud.com/downloads e 

installata sul computer, che si deve collegare al nostro dispositivo LIFESIZE inserendo “NOME” e il 

codice di estensione 10855516; 

 

Il giorno 15 marzo 2022 dalle ore 11:00, i/le candidati/e potranno effettuare le prove di collegamento alla stanza 

virtuale sopra indicata. Durante le prove, coloro che avranno difficoltà a collegarsi potranno chiamare 

telefonicamente il n. 070271681-212. 
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I/Le candidati/e che non si collegheranno alla videoconferenza nel giorno e ora stabilita, saranno dichiarati/e 

esclusi/e dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà. 

A norma dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 la presente comunicazione viene pubblicata nel sito istituzionale 

dell’Agenzia nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” nello spazio dedicato al concorso in epigrafe e ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, come anche riportato all’art. 7 del bando. 

Tutte le informazioni attinenti al concorso, nonché le disposizioni di carattere organizzativo, con particolare 

riferimento al rispetto delle disposizioni e misure di prevenzione anti COVID-19 sono reperibili nel sito 

istituzionale dell’Agenzia. 


