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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 
 

Diario PROVA SCRITTA del Concorso pubblico per titoli, prova scritta e prova orale per 

il conferimento di n. 5 incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. Infermiere - 

Cat. D. 

 

Si comunica che la prova SCRITTA del Concorso pubblico per titoli, prova scritta e prova orale 

per il conferimento di n. 5 incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. Infermiere - Cat. 

D, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.35 del 

31/08/2022 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 02/09/2022, avrà luogo presso il: 

 

SELEXI TEST CENTER 

sito in Via Gerolamo Vida, 11 - MILANO  

il giorno VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 dalle ore 9.00 

 

Come precisato all’art. 5 del bando 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 che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova il giorno 11 novembre 2022 e 

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

 

La PROVA ORALE, per i candidati idonei, si svolgerà a partire dal giorno 21/11/2022 presso 

la sede dell’ASST di Lecco, Via dell’Eremo 9/11 – Lecco secondo il calendario che verrà 

pubblicato in data 15/11/2022 nella sezione “Concorsi” > “Comunicazioni” del sito aziendale 

www.asst-lecco.it. 

 

Si precisa che tutte le comunicazioni relative al concorso, compresi eventuali annullamenti e/o 

differimenti circa la data di svolgimento dello stesso, 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 degli 

interessati. 
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