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Diario PROVA ORALE del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.1 

incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Psicologo – Disciplina: Psicoterapia 

da assegnare al Dipartimento delle Fragilità dell’ASST di Lecco per il potenziamento dei 

servizi domiciliari. 

 

  Si comunica che la prova ORALE del concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Psicologo – 

Disciplina: PSICOTERAPIA da assegnare al Dipartimento delle Fragilità dell’ASST di Lecco 

per il potenziamento dei servizi domiciliari, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n.43 del 27/10/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 

n.91 del 16/11/2021, avranno luogo nelle giornate di: 

 

• LUNEDI’ 04 APRILE 2022 dalle ore 09.00 presso l’Aula BIANCA (piano 0) della 

Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco “A. Manzoni”, Via dell’Eremo 

n.9/11 – Lecco (LC),  

• MARTEDI’ 05 APRILE 2022 dalle ore 09.00 presso l’Aula BIANCA (piano 0) della 

Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco “A. Manzoni”, Via dell’Eremo 

n.9/11 – Lecco (LC), 

• MERCOLEDI’ 06 APRILE 2022 dalle ore 09.00 presso l’Aula Magna (piano -1) della 

Palazzina Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco “A. Manzoni”, Via dell’Eremo 

n.9/11 – Lecco (LC),  

secondo un calendario che verrà pubblicato, successivamente all’espletamento della prova 

scritta e pratica, sul sito www.asst-lecco.it, sezioni concorsi > comunicazioni. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno/i ed ora/e 

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

Non sarà possibile effettuare nessuna variazione rispetto al giorno e all’orario della 

sessione di convocazione. 

Infine, si precisa che, se a seguito dell’espletamento della prova scritta e pratica, venissero 

ammessi alla prova orale un numero esiguo di candidati, la Commissione Esaminatrice si 

riserva la possibilità di effettuare la suddetta prova nella sola giornata del 04/04/2022. 
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I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale nella data e nell’orario sopra 

indicati (in base al calendario di convocazione) avendo cura durante l’attesa di evitare 

assembramenti e rimanere in fila, distanziati dagli altri candidati. 

 
In conformità al Protocollo DFP del 15 aprile 2021, sarà prevista la rilevazione della 

temperatura corporea per poter accedere alla sede concorsuale. Non sarà consentito l’ingresso nel 

caso in cui venisse rilevata una temperatura superiore a 37,5°.  

 
 Sarà inoltre necessario presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una 

valida Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

 

Ai candidati verrà fornito un dispositivo facciale filtrante (mascherina della tipologia 

FFP2) che sarà obbligatorio indossare per l’ingresso e per tutta la permanenza all’interno 

dell’area concorsuale.  

 

Tutti i candidati verranno opportunamente informati delle misure adottate sulla base del 

Protocollo DFP del 15/04/21, mediante pubblicazione del Piano operativo specifico della 

procedura concorsuale nella sezione “Concorsi” > “Comunicazioni” del sito aziendale www.asst-

lecco.it. 

 

Si precisa che tutte le comunicazioni relative alla prova orale, compresi eventuali 

annullamenti e/o differimenti circa la data di svolgimento della stessa, che si dovessero rendere 

necessarie per circostanze attualmente non prevedibili, saranno effettuate mediante 

comunicazione pubblicata nella sezione “Concorsi” > “Comunicazioni” del sito aziendale 

www.asst-lecco.it. 

 

Si invitano, pertanto, i candidati a consultare periodicamente il sito. 

 

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