
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE (CAT. D) DA ASSEGNARE ALL’UOC 
AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE – 

SETTORE ECONOMICO 
ESITO PROVA SCRITTA DEL 23 MAGGIO 2018 

ammissione/non ammissione alla PROVA PRATICA 
 

 

In esito all’espletamento - in data 23 maggio 2018 -  presso il Cinema 
Teatro Italia di Garbagnate Milanese,  della prima prova (prova scritta) 
del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), da 
assegnare all’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale – Settore 
Economico, pubblicato nel  B.U.R.L. n. 47  del 22.11.2017 e nella G.U. 
n. 1 del 2.01.2018,  si  allega al presente avviso elenco in ordine 
alfabetico dei candidati presentatisi alla prova, punteggio conseguito e 
conseguente ammissione o non ammissione alla seconda prova 
concorsuale (prova pratica). 

Si rammenta che il superamento della prova scritta è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 
 
I candidati AMMESSI alla seconda prova concorsuale (prova pratica) 
sono invitati a presentarsi (prestare attenzione al luogo di 
convocazione, modificato rispetto a quanto comunicato in 
precedenza): 

 
giovedì 31 maggio 2018 – ore 9.00 



 

presso l’Auditorium del Presidio Ospedaliero di Garbagnate 
Milanese – Viale Forlanini, 95  
 
I  Candidati dovranno presentarsi alla prova pratica,  muniti di idoneo 
documento di identità. 

L’assenza nel luogo, ora e giorno preindicati sarà ritenuta rinuncia al 
concorso pubblico di cui trattasi.  

Si ricorda inoltre che: 
 
L’esito della prova pratica sarà reso noto entro il 4 giugno 2018 sul sito 
internet aziendale: 
(http://www.asst-rhodense.it/inew/ASST/concorsi/concorsi.html).  
 
PROVA ORALE  (per i candidati che avranno superato la prova pratica): 

Martedì 5 giugno 2018   presso l’Aula Ippocrate dell’  A.S.S.T. 
Rhodense – Ospedale di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95. 

Data e ora di convocazione alla prova orale saranno dettagliatamente  
pubblicati unitamente all’esito della prova pratica. 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Personale (tel. 02 
994302405) 
 
 

IL DIRETTORE  U.O.C.  
Amministrazione e Sviluppo del Personale 

(Francesco Neri) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

 
 
Garbagnate Milanese, 28 maggio 2018  
 


