Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo, 12 gennaio 2021
CONCORSO PUBBLICO
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. l posto di:
Dirigente Medico

disciplina: MEDICINA NUCLEARE
(Area della medicina diagnostica e dei servizi)
DATA E SEDE PROVE D'ESAME

I candidati ammessi e ammessi con riserva con deliberazione n. 1873 del 22.10.2020, pubblicata sul sito aziendale
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi, dovranno presentarsi presso l'Area Didattica - Uffici della Formazione piano terra - ingresso 55 - Torre 7 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, l Bergamo (accesso dal parcheggio est - ingresso esterno l) secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 8 febbraio^021 alle oreJJLOO,
prova pratica: lunedì 8 febbraio 2021, di seeuito alla prova scritta,
- prova orale: martedì 9 febbraio 2021 alle OM 10,00.

In considerazione delle misure imposte dall'emergenza COVID-19, la prova pratica verrà espletata di seguito alla prova
scritta e svolta da tutti i candidati. Tuttavia verrà corretta la prova pratica solo dei candidati che risulteranno idonei alla
prova scritta. Il superamento della prova pratica consentirà l'ammissione alla prova orale.
L'esito delle prove verrà pubblicato presso la sede degli esami.

Il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento; la mancata partecipazione per qualsiasi
motivo è considerata rinuncia.

I candidati sono invitati a presentarsi alle prove già muniti degli appositi DPI previsti per l'attuale emergenza COVID-19
(mascherina chirurgica). Qualora un candidato presentasse una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà
accedere all'aula concorsuale e dovrà allontanarsi.

Per eventuali ulteriori infomiazioni contattare la UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi - ® 035/267 5001 -

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 ed il venerdì dalle 11 alle
12.30.
Il Dirigente

UOS Gestione Giuridica del Personale i\^^'7
dr.ssa Alessandra Zanini /y'/
Gestione giuridica del personale
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ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, l - 24127 Bergamo - Tei. 035.267111
www.asst-pg23.it - protocollo@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

