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Prot. n. 38885 del 04/08/2022 
 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 
 

Avviso di mobilità per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato 
di Dirigente ARCHITETTO/INGEGNERE da assegnare alla U.O.C. Prevenzione Protezione e 
Logistica 
 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 
 
Si comunica che il colloquio relativo all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio per il conferimento 
di n.1 incarico a tempo indeterminato di Dirigente ARCHITETTO/INGEGNERE da assegnare alla 
U.O.C. Prevenzione Protezione e Logistica 

 
si svolgerà il giorno 

 

MERCOLEDI 21 SETTEMBRE 2022 
alle ore 09.30 

presso l’Aula C/BIS – Palazzina amministrativa ASST Lecco Presidio A. Manzoni 

 
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 indicata. 
 

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. 

 
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.  

 
Prima dell’ingresso, infine, i candidati dovranno consegnare l’autocertificazione 

pubblicata sul sito dell’ASST di Lecco, con cui dichiarano di non essere affetti da sintomatologia 
connessa al COVID 19, né di essere sottoposti a misure di quarantena o isolamento. 
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Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa all’avviso, 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. 


