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Prot. 1610/2021                                                                                                 Roma, 23 dicembre 2021 
 
 

AVVISO PROVA ORALE 
 
Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 unità a tempo pieno e 

indeterminato di Area Funzionale “A”, posizione economica A1 del C.C.N.L. Enti pubblici 
non economici Area amministrativa e di segreteria, presso la sede della Federazione 
nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (“Federazione”) in 00183 Roma, via 
Magna Grecia n. 30/A. 

Si comunica che la prova orale del concorso in oggetto si terrà il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 
10:00 e seguenti in Roma, presso il POLO DIDATTICO, sito in Roma, Piazza Oderico da 
Pordenone, 3. 
I candidati ammessi alla prova orale sono i seguenti: 
Bax Alessandra 
Braun Benedetta 
Cocco Maria Carmina 
Fontana Sara 
Gianfelice Martina 
Girolami Sabrina 
Liberti Iacopo 
Lucchi Natascia 
Mazzotta Giulia 
Murzilli Emanuela 
Pozone Valerio 
Saporito Antonio 
Tangredi Emilia 
Vastolo Simone 

I candidati verranno esaminati alla prova orale in ordine alfabetico. 

In ottemperanza alla vigente normativa l’accesso sarà consentito unicamente previo controllo del 
green pass e misurazione della temperatura. 

Ai candidati sprovvisti di green pass valido e con temperatura superiore a 37.5˚, sarà impedito 
l’accesso ai locali. 
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I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabilita, nel pieno rispetto 
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti di: 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- mascherina FFP2; 
- certificazione verde COVID-19 (ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 
luglio 2021 n.105) attestante una delle seguenti condizioni: 
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute; 
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora stabiliti, saranno 
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza 
 

     Il RUP 
Barbara Pelos 
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