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U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale 
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CONCORSO PUBBLICO  
N. 4 POSTI OPERATORE SOCIO SANITARIO  

(CAT. B LIVELLO ECONOMICO SUPER) 

 
DIARIO PROVE 

 
 

Vista la previsione di cui al punto  “MODALITA’ DI CONVOCAZIONE” del bando di concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n 4 posti   di Operatore Socio Sanitario 
(cat. B – livello economico Super)  - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 9 del 27.02.2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22.03.2019 
si comunica che: 

la prima prova (pratica) si svolgerà: 

martedì 18 giugno 2019 ore 9,00 

presso PALABORSANI Via Legnano, 3 - Castellanza VA  

 

la seconda prova (prova orale), a cui accederanno solo i candidati idonei alla 
prova pratica, si svolgerà: 

dal 24 giugno al 5 luglio 2019 

presso Ospedale Caduti Bollatesi Via Piave, 20 – Bollate (MI)  

 
Tutti i candidati di cui all’unito elenco, dovranno presentarsi a sostenere la prova pratica, 
muniti di idoneo documento di riconoscimento. L’assenza nel luogo, ora e giorno 
preindicati sarà ritenuta rinuncia al concorso pubblico di cui trattasi.  
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I candidati AMMESSI CON RISERVA dovranno  produrre la documentazione loro 
richiesta via e-mail, nei tempi e nei modi nella stessa indicati, pena esclusione 
in via definitiva dalla procedura. 
 
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale in argomento, riceveranno 
comunicazione tramite raccomandata a.r. o tramite P.E.C. (per i candidati che hanno 
inoltrato domanda con tale modalità) con indicazione della causa di non ammissione. 
 
L’esito della prova pratica e l’ammissione alla prova orale saranno resi noti 
entro venerdì 21 giugno 2019  mediante pubblicazione di apposito avviso sul 
sito internet aziendale, unitamente a maggiori dettagli riguardanti  il diario 
della prova orale.  
 
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi (tel. 02 994302755/2756) 
 

 
 

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

(Dott. Francesco Neri) 
 

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

Garbagnate Milanese,  29 maggio 2019 

 
 


