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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN ENTRATA DA ALTRE AZIENDE O 
ENTI DEL COMPARTO SANITÀ O DI ALTRO COMPARTO, IN CONFORMITÀ 
ALLE NORME VIGENTI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI  DIRIGENTE MEDICO PER LA DISCIPLINA 
DI MEDICINA LEGALE DA ASSEGNARE ALLA S.S. MEDICINA LEGALE. 

 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI ED ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 

 
Si rende noto che, con deliberazione n. 534 del 06.05.2021, si è disposta l’ammissione al 
colloquio dell’avviso pubblico in oggetto dei candidati iscritti come di seguito precisato: 
 
 
 CANDIDATI AMMESSI: 
 
 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 
I candidati ammessi al presente avviso pubblico sono convocati per il COLLOQUIO 
che si svolgerà, IN MODALITÀ TELEMATICA, in data: 
 

21 MAGGIO 2021 – ORE 10.00 
 
A seguito dell'approvazione del D.L. 44/2021 e del protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, in considerazione 
dell'emergenza epidemiologica in atto il colloquio dell’avviso pubblico in oggetto si 
svolgerà in modalità telematica da remoto con l’utilizzo della piattaforma WEBEX. 
I candidati ammessi a sostenere il colloquio sono pertanto invitati a scaricare sul proprio 
dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone dotato di webcam e microfono) 
l’applicativo WEBEX.  
La partecipazione al colloquio avverrà accedendo, nel giorno ed all’orario di convocazione 
sopra riportati, al link che sarà inviato a ciascun candidato con apposita comunicazione via 
email, all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di partecipazione alla 
procedura. 
 
Il candidato dovrà mostrare un documento d’identità in corso di validità. 
 
La mancata connessione nel giorno ed all’orario stabilito per l’espletamento del colloquio, 
qualunque ne sia la causa anche se indipendente dalla volontà del candidato, equivarrà a 
rinuncia alla procedura. 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita 
ALGISI NADIA 24/04/1981 VARESE 

PASQUOTTI MARIA TERESA 11/07/1972 VERONA 

PENNESTRI’ LAURA ANTONIA 15/02/1969 MILANO 
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i 
candidati, pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.  
  
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove 
necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus COVID-
19. Si invitano pertanto i candidati convocati alla procedura ad un costante 
monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con 
noi – concorsi). 
 

        
f.to il Direttore 

S.C. Risorse umane e relazioni sindacali 
dott. Patrizia Alberti 

 


