
 
 

 Oggetto: procedura selettiva, per l'attribuzione di un incarico di collaborazione 

esterna, ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., ad uno Psicologo, 

nell’ambito del “Programma regionale 2019 – 2020 Disturbo da gioco d’azzardo (DGA)”, 

promosso dall’area delle Dipendenze. 

 

Convocazione Candidati  
 

 
Si rende noto che il colloquio relativo alla selezione pubblica in oggetto si 

svolgerà il giorno lunedì 06/03/2023, presso la SC Dipendenze di Area Giuliana, Parco 

San Giovanni - Piazzale Luigi Canestrini n. 2, Trieste.  

 
I candidati  sono convocati secondo il seguente ordine: 
 

Ore 9.00 

 
BARADEL   MONICA 
BASSI  ALESSIA 
BERNARDINI  ELENA 
DIOTALLEVI                          ARIANNA 
IUSSA  MARIA 
 

Ore 10.00 
LANDRO  FEBE 
MUSIC  MARIJANA 
PEDRON  SARA 
PUPPO  DEBORA 
SANTONOCITO  RACHELE 
 
 

Ore 11.00 
SERRA  MANUELA 
TREVISAN  LISA 
 
 

 
 Il giorno delle prove ciascun candidato dovrà essere munito di documento di 

riconoscimento valido e dovrà consegnare, compilata e sottoscritta, la dichiarazione, 

pubblicata sul sito ASUGI, con cui dichiara di non essere affetto da sintomatologia 

connessa al COVID-19 ed con cui attesta l’assenza di situazioni che potrebbero ostare 

alla sua partecipazione alla procedura selettiva, ad esempio, misure di 

quarantena/isolamento domiciliare o condizioni che possano determinarne l'attivazione. 

 Ai candidati verrà fornito un dispositivo facciale filtrante (mascherina della tipologia FFP2) 

che sarà obbligatorio indossare per l’ingresso e per tutta la permanenza all’interno 

dell’area di convocazione.  



 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabilita 

saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.  

 

Si precisa che tutte le comunicazioni, compresi eventuali annullamenti e/o differimenti 

relativi allo svolgimento delle prove che dovessero rendersi necessari per circostanze 

attualmente non prevedibili, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito aziendale. 

Si invita, pertanto, i candidati a consultare il sito nei giorni che precedono la convocazione 

al fine di verificare eventuali variazioni.  

 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

 

Distinti saluti. 
                      D’ORDINE 

     DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

       IL SEGRETARIO 


