
                       

 

 

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

 

 

 

 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D)  

 
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. 1 posto di 
Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) - pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia  n. 29 del 17.07.2019 e per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 13.08.2019 si comunica che le relative prove concorsuali (scritta, 
pratica ed orale) si svolgeranno, salvo nuove disposizioni ministeriali dovute 
all’emergenza sanitaria Covid-19,  secondo il seguente calendario: 
 

PROVA SCRITTA: 
Giovedì 16 luglio 2020 

c/o Sala Capacchione  
P.O. di Rho (Corso Europa n. 250) 

 
 

PROVA PRATICA: 
Giovedì 23 luglio 2020  

c/o Sala Capacchione  
P.O. di Rho (Corso Europa n. 250) 

 
 

PROVA ORALE: 
mercoledì 29 luglio, giovedì 30 luglio e venerdì 31 luglio 2020  

c/o Auditorium 
P.O. di Garbagnate M.se (Viale Forlanini n. 95 – 1° piano) 

 
    

In relazione all’effettivo numero dei partecipanti, la Commissione si riserva la 
facoltà di procedere all’espletamento della prova orale in un’unica giornata 
(mercoledì 29 luglio 2020) o in due giornate (mercoledì 29 luglio e giovedì 30 
luglio 2020). 
 
Nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid-19 
(distanziamento sociale), le prove concorsuali si svolgeranno su più turni. 
 
   



Relativamente alla prima pova concorsuale (prova scritta), i candidati di cui all’unito 
elenco, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico, sono invitati a 
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, in data 16 luglio 2020 
all’ora indicata accanto a ciascun nominativo. 
 
Si precisa  che: 
 

� Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

� Il superamento della prova  pratica e della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 14/20; 

� L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella 
prova scritta, del punteggio minimo previsto (21/30); 

� L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova 
pratica del punteggio minimo previsto (14/20); 

� la graduatoria di merito sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e contestualmente, sul  sito internet aziendale 
www.asst-rhodense.it. 

 
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche 
indipendente dalla volontà del candidato.  
 
L’esito della prova scritta e l’ammissione alla prova pratica saranno resi noti entro 
lunedì 20 luglio 2020, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. 
 
L’esito della prova pratica e l’ammissione alla prova orale saranno resi noti entro 
lunedì  27 luglio 2020 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. 
 

 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST 
RHODENSE – Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-
02/994302755-02/994302756–02/994302515). 

 
 
 

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

 Franco Dell’Acqua 
 

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

 
 

 

Garbagnate Milanese, 25.06.2020 
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