
 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA  

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER  

DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE  

(G.U.R.I. N. 77 DEL 2.10.2020):  

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per Dirigente Medico 

di Chirurgia Generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 

26.08.2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.10.2020 è fissato come segue: 

PROVA SCRITTA: la prova si svolgerà giovedì 27 maggio 2021 presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale di LENO in Piazza Donatori di Sangue, 1 a Leno (Bs): 

• alle ore 8,30 sono convocati i candidati con cognome dalla lettera “A” alla lettera “L” 

• alle ore 10,30 sono convocati i candidati con cognome dalla lettera “M” alla lettera “Z” 

PROVA PRATICA e PROVA ORALE: le prove si svolgeranno venerdì 28 maggio 2021 presso 

l’Aula Magna dell’Ospedale di LENO in Piazza Donatori di Sangue, 1 a Leno (Bs) alle ore 8,30. 

In caso di numero esiguo di candidati presenti alla prova scritta e nel loro eventuale 

dichiarato interesse, la Commissione esaminatrice si rende disponibile a concludere la 

procedura concorsuale mediante l’espletamento delle successive prove pratica e orale 

nella medesima giornata del 27.05.2021: in merito verrà data idonea comunicazione orale ai 

candidati alle ore 10,45 del 27.05.2021 presso la sede d’esame a conclusione dell’appello 

dei candidati del secondo gruppo convocato. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in 

data 15.04.2021, i candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di 

mascherina chirurgica e dopo la rilevazione della temperatura corporea che non dovrà 

risultare superiore ai 37,5 ° gradi.   



I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nei giorni, orari e sede sopra specificati 

muniti di: 

- valido documento di riconoscimento,  

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di misure restrittive e 

sintomi riconducibili al Covid-19 compilata e sottoscritta, disponibile 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 Dirigente Medico di Chirurgia Generale), 

- referto con esito negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 

prove. 

Le prove concorsuali saranno espletate nel rispetto del suddetto Protocollo: si invitano 

pertanto i candidati convocati ad attenersi scrupolosamente ai comportamenti indicati 

nell’informativa sulle misure organizzative adottate in merito dall’ASST del Garda pubblicata 

sul sito internet aziendale.   

Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati che 

non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata r.r./Pec di esclusione dal 

concorso; l’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva al concorso e convocati alle 

succitate prove è pubblicato sul sito internet aziendale. 

Ai candidati ammessi al concorso “con riserva” sarà richiesto -in occasione della prova 

scritta- di sanare, entro la medesima giornata, le irregolarità riscontrate nella domanda. 

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

Fabbisogno del Personale presso la sede di Desenzano del Garda (Tel. 030/9145882-498). 

 

Desenzano del Garda, 04.05.2021 

 

  


