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

CONCORSO PUBBLICO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO
DI RADIOLOGIA MEDICA
(CAT. D)
DIARIO
CONVOCAZIONE PRESELEZIONE

AGGIORNAMENTO ELENCO AMMESSI
In relazione al Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D),
(pubblicato sul BURL n. 11 del 14.03.2018 e in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10.4.2018),

la cui preselezione si svolgerà:
Venerdì 22 Giugno ore 16,00
presso CENTRO SPORTIVO PALA IGOR Piazzale dello Sport Olimpico, 2 - Novara
si provvede alla pubblicazione, in allegato, dell’elenco aggiornato dei candidati ammessi.
ATTENZIONE: i Candidati in possesso di invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti
alla prova preselettiva (art. 20 Legge 104/92). Gli stessi accedono direttamente alla prima
prova concorsuale, previa consegna di idonea certificazione attestante il grado di invalidità
all’atto della registrazione in sede di concorso (prima prova).
Pertanto i Candidati di cui all’unito elenco, ad esclusione dei candidati con invalidità
uguale o superiore all’80%, sono invitati a presentarsi venerdì 22 giugno ore 16,00 presso
CENTRO SPORTIVO PALA IGOR - Piazzale dello Sport Olimpico, 2 - Novara.
A tutti i candidati non sarà dato altro avviso. I candidati di cui all’unito elenco, dovranno
presentarsi a sostenere la preselezione, muniti di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validita’. L’assenza nel luogo, ora e giorno preindicati sarà ritenuta rinuncia alla
procedura concorsuale di cui trattasi.

20024 - Garbagnate Milanese - Viale Forlanini, 95 – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA 12314450151
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.aogarbagnate.lombardia.it

SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROVA SCRITTA (prima prova
concorsuale) I PRIMI 100 CLASSIFICATI NELLA PRESELEZIONE, IVI INCLUSI I
PARI MERITO AL 100° POSTO, ED I CANDIDATI CON INVALIDITA’ UGUALE O
SUPERIORE ALL’80% (Art. 20 Legge 104/92), IN POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta (primi 100 classificati e pari merito
nella preselezione, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico), saranno
rese note entro fine giugno c.a. sul sito internet aziendale, unitamente a maggiori
dettagli riguardanti il diario delle prove scritta, pratica e orale.
A rettifica di quanto già comunicato con precedente avviso, si anticipa che la prova scritta,
prova pratica e prova orale si svolgeranno nella settimana tra il giorno 31 luglio e il giorno 10
agosto 2018.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi (tel. 02 994302755/2756)

IL RESPONSABILE 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, 12.06.2018

