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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO 

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

indeterminato in qualità di C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – Cat. D. 

    

DIARIO DELLE PROVE 

 

 PROVA SCRITTA  

La prova scritta, consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti sulla 

professione specifica del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, si svolgerà presso  il centro 

espositivo e congressuale  LARIOFIERE in Viale Resegone a Erba (CO) nella seguente data: 

- il giorno  GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016 alle ore 9.30 

Si precisa che la date e l’orario sopraindicati sono tassativi.  

Come precisato all’art. 8 del bando sono ammessi alla prova scritta i candidati che non 

avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione e 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. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso, ivi compresi i candidati ammessi sotto 

condizione, e dei candidati non ammessi sarà comunque pubblicato sul sito aziendale  

www.asst-lecco.it - Sezione Concorsi - Comunicazioni, a decorrere dal giorno 04/11/2016. 

 I candidati che necessitano di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per un corretto 

svolgimento della prova d’esame, in quanto portatori di handicap, dovranno comunicarlo a 

questa Azienda, a mezzo fax 0341/489005 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica 

(PEC): protocollo@pec.asst-lecco.it, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/1992. 

 L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito dell’ASST di Lecco, www.asst-lecco.it  

- Sezione Concorsi – Idoneità. Tale pubblicazione assolverà a tutti gli effetti l’onere della 

comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.P.R. N. 220/2001. 

 PROVA PRATICA  

La prova pratica, consistente nella risoluzione scritta di un caso assistenziale,  si svolgerà presso  

il centro espositivo e congressuale  LARIOFIERE in Viale Resegone a Erba (CO) il giorno  

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016 alle ore 9.30.  
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 PROVA ORALE  

La prova orale, consistente in un colloquio sulle materie della prova scritta e della prova pratica, 

nonché sull’accertamento della conoscenza di elementi di informatica  e di una lingua straniera a 

scelta tra l’inglese e il francese,  si svolgerà presso la Palazzina Amministrativa del Presidio 

Ospedaliero di Lecco, Via Dell’Eremo 9/11 – Lecco a decorrere dal giorno 9 GENNAIO 2017 

secondo un calendario dettagliato (ora di convocazione e aula) che verrà pubblicato sul sito 

aziendale www.asst-lecco.it - Sezione Concorsi-Comunicazioni, nella data che sarà stabilita e 

comunicata dalla Commissione Esaminatrice durante la 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. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d’identità o di 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente.  

 

 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.  

 

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

interessati. 
       

 


