AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

CONCORSO PUBBLICO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
INFERMIERE (CAT. D)
ESITO PROVA PRATICA DEL 3.7.2018
CONVOCAZIONE TERZA PROVA
In esito all’espletamento - in data 03.7.2018 presso il Pala Igor di Novara - della prova pratica
prevista dal bando del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D), di cui alla procedura unificata A.S.S.T.
Rhodense, A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, A.S.S.T. Valle Olona e A.S.S.T. Gaetano Pini, si allegano
al presente avviso:
1

2

Elenco in ordine alfabetico dei candidati che hanno sostenuto la prova pratica, punteggio
conseguito, ammissione o non ammissione alla prova orale, data e ora di convocazione alla
prova orale.
Valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta.

I candidati ammessi alla prova orale sono invitati a presentarsi, per sostenere la prova stessa,
nel giorno ed all’ora indicata a fianco del proprio nominativo
presso Ospedale Caduti Bollatesi Via Piave, 20 – Bollate (MI)
Tutti i Candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di idoneo documento di identità.
L’assenza nel luogo, ora e giorno preindicati sarà ritenuta rinuncia al concorso pubblico di cui
trattasi.
Le richieste di cambio convocazione dovranno pervenire all’indirizzo e-mail:
lperego@asst-rhodense.it
tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 6 luglio e saranno accolte compatibilmente con
l’organizzazione già pianificata. Nel caso di accoglimento il candidato riceverà e-mail di
conferma. In caso contrario il candidato dovrà presentarsi in data ed all’ora indicata
nell’allegato elenco.

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Concorsi (tel. 02 994302755/2756)

IL DIRETTORE U.O.C.
Amministrazione e Sviluppo del Personale
A.S.S.T. Capofila
A.S.S.T. RHODENSE
Francesco Neri
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Siti istituzionali A.S.S.T. aderenti al concorso
ASST VALLE OLONA: www.asst-valleolona.it
ASST SANTI PAOLO E CARLO: www.asst-santipaolocarlo.it
ASST GAETANO PINI-CTO: www.asst-pini-cto.it

Garbagnate Milanese, 5 luglio 2018

