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CONCORSO PUBBLICO  

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –

INFERMIERE   (CAT. D) 

ESITO PRESELEZIONE DEL 22.6.2018 
 

 

In esito all’espletamento - in data 22.6.2018 presso il Pala Igor di Novara - della preselezione 

prevista dal bando del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti   di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D),  di cui alla procedura unificata A.S.S.T. 

Rhodense, A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, A.S.S.T. Valle Olona e A.S.S.T. Gaetano Pini,  si  allegano 

al presente avviso: 

1. elenco in ordine alfabetico dei candidati presentatisi alla preselezione, punteggio conseguito 

e relativa ammissione o non ammissione alla prima prova concorsuale (ELENCO N. 1 – 

ORDINE ALFABETICO); 

2. elenco in ordine di punteggio dei candidati presentatisi alla preselezione e relativa 

ammissione o non ammissione alla prima prova concorsuale (ELENCO N. 2 – ORDINE DI 

PUNTEGGIO); 

 

Di seguito il link, attivo dalle ore 18.00 del 26.6.2018, per l’accesso agli atti on-line:  
http://www.accessoattionline.it/concorsi/application.html?&token=RHODENSE_22062018 

Come previsto dal bando di concorso pubblico, SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA 

PROVA SCRITTA  (PRIMA PROVA CONCORSUALE)  I PRIMI 2000 CLASSIFICATI, IVI 

INCLUSI I PARI MERITO AL 2000° POSTO (punti 12,94). 

 

Pertanto, i candidati posizionatisi dal 1° al 2050° posto dell’ELENCO N. 2 – ORDINE DI 

PUNTEGGIO, allegato al presente avviso, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 

bando, sono ammessi alla prima prova concorsuale e sono invitati a presentarsi, per sostenere la 

prova scritta: 

 

martedì 3 luglio 2018 – ore 9,00 
 

presso CENTRO SPORTIVO PALA IGOR  Piazzale dello Sport Olimpico, 2 – Novara 



Secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2/bis, Legge 104/1992, sono inoltre ammessi a 

partecipare alla prova scritta (prima prova concorsuale) i seguenti candidati, in possesso dei 

requisiti di ammissione previsti dal bando: 

 

B.C. 10/01/1990 

DM.G. 01/07/1994 

P.S.M. 13/06/1992 

P.G. 05/06/1990 

S.E. 19/08/1988 

T.F. 24/08/1994 

 

Tutti i  Candidati dovranno presentarsi alla prova scritta  muniti di idoneo documento di identità. 

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

trattasi.  

L’esito della prova scritta sarà affisso all’esterno della struttura per consentire di effettuare la 

prova pratica (a chi l’avesse superata)  nella stessa giornata della prova scritta. 

La prova pratica si svolgerà pertato alle ore 14.00 del 03.7.2018 presso il CENTRO 

SPORTIVO PALA IGOR  Piazzale dello Sport Olimpico, 2 – Novara –  

 
L’esito della prova patica, unitamente a maggiori dettagli riguardanti il diario della prova orale, 

saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle 

A.S.S.T. partecipanti entro il 5 luglio 2018. 

 

La prova orale (per i candidati che avranno superato la prova pratica) si svolgerà nella settimana da 

lunedì 9 luglio a venerdì 20 luglio, presso l’A.S.S.T. Rhodense – Ospedale Caduti Bollatesi Via 

Piave, 20 – Bollate (MI)  

 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi (tel. 02 994302755/2756) 

 

IL DIRETTORE  U.O.C.  

Amministrazione e Sviluppo del Personale 

A.S.S.T. Capofila 

A.S.S.T. RHODENSE 

Francesco Neri 

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

 

Siti istituzionali A.S.S.T. aderenti al concorso 

ASST VALLE OLONA: www.asst-valleolona.it 

ASST SANTI PAOLO E CARLO: www.asst-santipaolocarlo.it 

ASST GAETANO PINI-CTO: www.asst-pini-cto.it 

 

Garbagnate Milanese, 26 giugno 2018 
 


