
 

 

 

 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (BS) 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI PRESELEZIONE DEI CANDIDATI DEL 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI  

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA (G.U.R.I. N. 5 DEL 20.01.2017) 

Si rende noto che, in relazione al numero di domande di partecipazione al concorso pubblico per 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica pervenute a seguito della 

pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28.12.2016 e, 

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 20.01.2017, è confermato 

l’espletamento di una prova preselettiva sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame 

specificate nel bando di concorso. 

Il diario della prova di preselezione è pertanto fissato come segue: 

PROVA DI PRESELEZIONE: la prova si svolgerà nelle seguenti date presso il Palazzo dei Congressi 

“Pala Banco BPM” di Sirmione sito in Piazzale Europa, 5 a Sirmione (Bs): 

� mercoledì 15 NOVEMBRE 2017 

• alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalla lettera “A” alle lettere “CEC” 

• alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalle lettere “CEN” alle lettere 

“FIO” 

• alle ore 15,00 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalle lettere “FLO” alle lettere 

“MAR” 

� giovedì 16 NOVEMBRE 2017 

• alle ore 8,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalle lettere “MAS” alle lettere 

“ROP” 



• alle ore 11,30 sono convocati i candidati con iniziale del cognome dalle lettere “ROS” alla lettera 

“Z” 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per tutti i candidati che non abbiano ricevuto 

comunicazione di esclusione dal concorso a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata. 

L’ammissione alla successiva prova scritta sarà subordinata al superamento della suddetta prova di 

preselezione nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso. 

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli ammessi “con riserva” al concorso è pubblicato sul sito 

internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con 

procedura in corso>concorso pubblico per C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica); sullo stesso sito 

saranno pubblicati l’esito della preselezione ed il calendario delle successive prove concorsuali. 

Ai candidati ammessi al concorso “con riserva”, come individuati nel predetto elenco, sarà notificato  

l’elenco delle irregolarità riscontrate nella domanda con indicazione delle modalità per la conseguente 

regolarizzazione. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità nei giorni, orari e 

sede sopra specificati; gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso. 

In relazione all’ingente numero di candidati iscritti e per ragioni organizzative, si comunica che non sarà 

possibile richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alla preselezione come 

preventivamente assegnata a ciascun candidato. 

Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario e al gruppo 

di convocazione prestabilito, indipendentemente da quale ne sia la causa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 

Fabbisogno del Personale - presso la sede amm.va di Desenzano d/G – Loc. Montecroce - Tel. 

030/9145882-498 Fax 030/9145885. 

Si informa che, in occasione dello svolgimento della prova di preselezione nelle giornate 

sopraindividuate, sarà possibile parcheggiare gratuitamente la propria autovettura presso il Parcheggio 

Montebaldo sito a circa 100 metri dal Palazzo dei Congressi “Palabanco BPM” di Sirmione (il biglietto 

dovrà essere successivamente obliterato al desk accoglienza della sede d’esame). 

 


