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Diario del colloquio dell’avviso di mobilità intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per n. 1 posto di Dirigente Medico da inquadrare nella disciplina 

di Ginecologia ed Ostetricia 
(Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche) 

 
In merito all’avviso di mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
Medico da inquadrare nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia (Area Chirurgica e delle 
Specialità chirurgiche), il cui avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia 
(www.ats-brescia.it), si rende noto che:  
 
• il colloquio si svolgerà in modalità esclusivamente telematica alle ore 13.45 del giorno 

15 ottobre 2021.  
  

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare all’avviso verrà pubblicato, a titolo di pubblicità-
notizia, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it.  
 
Ciascun candidato ammesso riceverà sulla propria E-Mail personale, il link necessario al 
collegamento. 
 
I candidati dovranno accedere alla piattaforma “Zoom” tramite PC o smartphone; coloro che 
accedono tramite smartphone dovranno scaricare sul dispositivo tale applicazione. 
 
Affinché il candidato sia individuabile dalla Commissione all’interno della stanza di attesa 
virtuale, è richiesto al candidato di registrarsi preventivamente sulla piattaforma Zoom 
inserendo il proprio cognome, nome ed email. 
 

La Commissione non procederà all’effettuazione di alcuna registrazione dei colloqui telematici 
in argomento, a tutela della privacy dei candidati. Parimenti anche ai candidati è vietata ogni 
forma di registrazione della prova. 
 
Il giorno del collegamento telematico, appena prima di sostenere il colloquio, il candidato dovrà 
mostrare il documento di riconoscimento in corso di validità al fine di permettere alla 
Commissione la corretta identificazione del soggetto; pertanto i candidati sono invitati ad avere 
tale documento ad immediata disposizione.  
 
Si ricorda che il mancato collegamento del candidato nella sessione d’esame orale 
(intendendosi per collegamento la corretta connessione online, audio e video, del candidato 
tramite idoneo dispositivo) sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque 
sia la causa del mancato collegamento, anche se indipendente dalla volontà del candidato. In 
nessun caso si procederà all’effettuazione in presenza della prova orale. 
 
Si comunica che durante lo svolgimento della prova: 
-il candidato dovrà permanere da solo in un locale isolato; 
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-è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, pc, tablet, palmari e/o strumenti elettronici diversi da 
quello necessario al collegamento, nonché l’utilizzo di carta da scrivere, appunti, manoscritti 
e/o libri. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
Pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali, come previsto dall’avviso pubblico di 
mobilità.  
 
Eventuali ulteriori comunicazioni da rendere ai candidati verranno effettuate, con valore di 
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Pertanto, non verranno rese ulteriori comunicazioni individuali 
ai candidati. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – Edificio n. 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15 –
Brescia - Telefono 030.383.8291 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 12,00). 
 

Il Direttore del  
Servizio Gestione Personale  

e Sviluppo Professionale 
Dott. Bruno Galetti 
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