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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO – CAT. C. 
 
PRESELEZIONE 
 
La preselezione consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla all’accertamento del livello di 
cultura generale del candidato (art. 6 del bando di concorso). 

 
La predetta prova d’esame si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale LARIOFIERE in Viale 
Resegone ad Erba (CO), il giorno GIOVEDI’ 29 marzo 2018. Tutti i candidati ammessi alla procedura in 
oggetto sono convocati alle ore 9.30. 
 
Ai sensi dell’ art. 20, L. 5 febbraio 1992, n. 104, comma 2-bis, si comunica, altresì, che i candidati con 
una percentuale di disabilità pari o superiore all'80% saranno ammessi direttamente alla prova scritta e 
pertanto non devono sostenere la prova preselettiva. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d’identità o di 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 
 
L’esito della preselezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito www.asst-lecco.it nella 
sezione Concorsi>Comunicazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che si dovesse rendere necessaria per 
circostanze  attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito aziendale 
www.asst-lecco.it sezione Concorsi>Comunicazioni 
 
PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta consisterà in un tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica, vertenti, su 
elementi di diritto del lavoro, amministrativo e sanitario, nonché organizzazione delle Aziende Sanitarie 
(art. 6 del bando di concorso). 
 
La predetta prova d’esame si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale LARIOFIERE in Viale 
Resegone ad Erba (CO), il giorno MARTEDI’ 17 aprile 2018. Tutti i candidati che saranno ammessi alla 
prova scritta sono convocati alle ore 9.30. Pertanto agli stessi non verrà inviata nessuna comunicazione 
individuale di invito a sostenere la suddetta prova scritta. 
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PROVA PRATICA 
 
La prova pratica consisterà in un’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta (art. 6 del bando di concorso). 
 
La predetta prova d’esame si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale LARIOFIERE in Viale 
Resegone ad Erba (CO), il giorno GIOVEDI’ 19 aprile 2018. Tutti i candidati che saranno ammessi alla 
prova pratica sono convocati alle ore 9.30. Pertanto agli stessi non verrà inviata nessuna comunicazione 
individuale di invito a sostenere la suddetta prova pratica. 
 
PROVA ORALE 
 
La prova orale consisterà su argomenti oggetto delle precedenti prove e sul Piano Organizzativo 
dell’ASST di Lecco (P.O.A.S.) reperibile sul sito dell’Azienda – www.asst-lecco.it – nella sezione 
“Trasparenza Valutazione e Merito”; tale prova comprende la verifica delle conoscenza di elementi di 
informatica e della lingua inglese, almeno a livello iniziale (art. 6 del bando di concorso). 
 
La predetta prova d’esame si svolgerà presso la Palazzina Amministrativa dell’ASST di Lecco, Via 
dell’Eremo n. 9/11 – Lecco, a decorrere dal giorno GIOVEDI’ 3 maggio 2018, secondo un calendario 
dettagliato (ora di convocazione ed aula) che verrà pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso: 
www.asst-lecco.it>Concorsi>Comunicazioni, nella data che sarà stabilita e comunicata dalla 
Commissione Esaminatrice in sede di prova pratica. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e all’ora stabiliti saranno 
considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei 
singoli concorrenti. 
 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati. 
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