
 

                        

                                                                          
 
Prot.n. 42316 del 22/08/2022 

 

Avviso di convocazione Commissione e candidati prove ed esami del concorso pubblico, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Architetto, di cui 1 riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Decreto L.gl. 

n. 75/2017 e s.i.m. al personale precario in possesso dei requisiti di stabilizzazione. 

 

Vista la delibera n. 756 del 18.09.2020 (Indizione concorso); 

Vista la delibera n. 84 del 29.01.2021 (Sostituzione bando); 

Vista la delibera n.842 del 20.09.2021 (Ammissione candidati); 

Vista la delibera n. 748 del 22/08/2022(Integrazione candidati); 

Vista la delibera n. 1114 del 25.11.2021 (Integrazione candidati); 

Vista la delibera n. 728 del 08/08/2022 Costituzione commissione d'esame; 

Vista la nota prot. 41085 del 08/08/2022 (trasmissione fascicolo al segretario della Commissione); 

Vista la nota protocollo Dir. Amm.vo n. 39057 del 28/7/2022 Delega Funzioni di Presidente di Commissione al Dir. UOC 

GRF Dr. Filippo Carrozza; 

Vista la normativa vigente in materia e le procedure ivi correlate al corretto e proficuo avvio e svolgimento dei lavori 

della Commissione d'esame per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente avviso,  

Verificata e attestata la conformità della procedura, acquisite le formalità di rito e sentiti i componenti esterni della 

commissione, manda all’URPeC aziendale per la pubblicazione della presente convocazione della Commissione alle ore 

8,30 del 6 settembre 2022 e dei candidati aventi titolo alle ore 9.30 per gli adempimenti formali di rito delle procedure 

concorsuali: 

Avviso di Convocazione – 6 settembre 2022 ore 9.30 
 

Nominativi candidati ammessi 

 

 Bevilacqua Antonio 

 Galletta Giuseppe Giovanni 

 Muto Eugenio 

 Parlagreco Mario 

 Gioberti Riccardo 

 Funaro Angela 

Angelo Pirri 

Beatino Demetrio 

 

 I candidati, ammessi alle prove selettive di cui all'oggetto, nel rispetto delle misure anti covid vigenti, dovranno 

presentarsi muniti di mascherina FFP2, documento d'identità in corso di validità, almeno 30 minuti di anticipo 

rispetto agli orari a seguire prefissati, presso la sede della Direzione Generale in via Diana,3 - 89128 Reggio 

Calabria il: 

 

6 settembre 2022 ore 10.00 Prova scritta (Pubblicazione risultati); 

6 settembre 2022 ore 15.00 Prova pratica (Pubblicazione risultati); 

6 settembre 2022 ore 16.30 Prova orale (Pubblicazione risultati) 

 

Il presente Avviso, così come stabilito nel bando, ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei 

candidati ammessi. 

La mancata presentazione nella suddetta sede, data e orario stabilito comporterà l’irrevocabile esclusione dall’Avviso 

quali che siano dell’assenza anche indipendenti dalla volontà, ancorché dovuta a cause di forza maggiore. 

 

Reggio Calabria lì 22/08/2022 

Il Segretario della Commissione 

Dott.ssa Gabriella Foci 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE       

REGGIO CALABRIA 

 

 

 


