
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 38 POSTI DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, 
CTG. D, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO 
– UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I 
  

AVVISO 
 

Si comunica ai candidati ammessi con riserva alla prova scritta, relativa al 
concorso pubblico di cui in epigrafe, che il giorno 26 luglio 2021 sono 
convocati presso il Centro Eventi “Palacavicchi” sito in Via Ranuccio 
Bianchi Bandinelli n. 130, 00178 Roma, secondo la seguente ripartizione: 
 
ORARIO VARCO DA CANDIDATO A CANDIDATO 

08:30 1 ABAGNARO ANGELINI 
08:30 2 ANGELOZZI BARILE 
08:30 3 BARILLA' BOCCHINI 
08:30 4 BOCCINI CALOISI 
08:30 5 CAMAIANI CARLINO 
08:50 1 CARLOMAGNO CHIARILLI 
08:50 2 CHIAROLANZA COMITANGELO 
08:50 3 COMODINI D'AGNANO 
08:50 4 DAGNONE DE LUCA 
08:50 5 DEL VECCHIO DI FRANCIA 

    
11:30 1 DI FRANCO DONADIO 
11:30 2 DONATI FERNANDEZ 
11:30 3 FERRACCI FRAZORI 
11:30 4 FULGENZI GIOVANNONE 
11:30 5 GIUDICE IANNACE 
11:50 1 IANNAZZO LELLI 
11:50 2 LEO MAIETTA 
11:50 3 MAISTO MARTINELLI 
11:50 4 MARTINI MIAZZO 
11:50 5 MICCI NAPOLI 

    
14:30 1 NAPOLITANO PALUMBO 
14:30 2 PANARISSINI PERSICHINI 
14:30 3 PETITO PRESTA 
14:30 4 PRICONE RICCI 
14:30 5 RICCIARDI RUSSI 
14:50 1 RUSSO SCARILLI 
14:50 2 SCATENA SISTI 
14:50 3 SITRA TERRACCIANO 
14:50 4 TERRANOVA VALIGI 
14:50 5 VALLETTA ZUDDAS 
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Tutti i candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione, muniti di:  
a) Valido documento di identità personale; 
b) Copia fronte retro del documento di identità personale in corso di validità; 
c) Dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2) da indossare obbligatoriamente; 
d) Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo  
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione 
per il COVID-19; 
e) Autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica da Covid-19 che potrà essere scaricata dal sito web aziendale 
www.aslroma1.it nella sezione avvisi e concorsi. 
 
Si comunica inoltre che, in ottemperanza ai commi 1 e 3 dell’art.10 (Misure per lo svolgimento delle 
procedure per i concorsi pubblici) del D.L. 44/21, convertito in Legge il 28 maggio 2021(L. 76/2021), è 
disposta la modifica del numero delle prove di selezione del concorso pubblico di cui trattasi. 
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato art. 10 del D.L. 44/2021, le prove concorsuali saranno limitate 
alla prova scritta e alla prova orale. 
Pertanto a rettifica di quanto previsto dal bando di concorso, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana 
n. 96 del 11/12/2020, e nel rispetto di quanto disposto dall’art.8 comma 4 del D.P.R. 220/01, i punti previsti 
per i titoli e le prove d’esame saranno complessivamente 100 così ripartiti: 

- 40 punti per i titoli; 

- 60 punti per le prove d’esame, così ripartiti: 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento del punteggio di sufficienza nella prova scritta 
di 21/30. 
Si precisa inoltre che lo scioglimento della riserva e dunque l’ammissione alla prova orale avverrà in seguito 
all’espletamento della prova scritta e, quindi, nei confronti dei soli candidati risultati idonei alla prova medesima, in 
ogni caso prima dello svolgimento della prova orale. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti 
dal bando comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale di cui trattasi. Si precisa inoltre che l’aver effettuato la 
prova scritta non costituirà diritto ad essere ammessi alla prova orale. 
 
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti: 

a. Titoli di carriera: 15 punti; 
b. Titoli accademici e di studio: 5 punti; 
c. Pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti; 
d. Curriculum formativo e professionale: 15 punti; 

 
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet 
aziendale ed avranno valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
       
  


