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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO 

 

Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 

incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – disciplina: Medicina e 

Chirurgia  d’Accettazione e Urgenza. 

Si comunica che le prove, scritta, pratica e orale, del concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di n. 4 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico – disciplina: 

Medicina e Chirurgia  d’Accettazione e Urgenza, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 09/03/2016 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 23 del 22/03/2016, avranno luogo come segue: 

 il  giorno MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 2016  dalle ore 9.30 - presso l’Aula Magna (piano -

1)  della Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco Via Dell’Eremo 9/11 – 

Lecco;  
 

Sono AMMESSI a partecipare alla prova: 

- i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

- i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto condizione” 

provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della prova stessa. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente.  

  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove nel giorno e all’ora stabiliti 

saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza.     

 

 Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al  concorso,  che si dovesse rendere necessaria  

per  circostanze attualmente  non  prevedibili,  sarà effettuata  mediante comunicazione sul sito aziendale 

www.asst-lecco.it  nella sezione “Concorsi”. Pertanto si invitano i candidati a consultarlo 

periodicamente. 

 

     La presente comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti, nei confronti degli 

interessati. 

  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi – 

dell’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (tel. 0341489053 – 0341489055 

– 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it. 
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