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CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - CAT. D.  
 
 

ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

 
In merito al concorso pubblico n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di radiologia medica - cat. D, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 52 del 29.12.2021 e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (parte prima Serie Speciale "Concorsi e Esami") 
n. 1 del 04.01.2022, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale 
Maggiore n. 3 - Milano rende noto che: 
 

la prova orale relativa alla procedura in oggetto si svolgerà,  
per tutti i candidati ammessi,  

 

nelle giornate del 22-23-24-25 febbraio 2022 
 

secondo il calendario che verrà pubblicato in tempo utile. 
 

Il calendario delle convocazioni sarà pubblicato sul sito internet aziendale dopo 
l’espletamento della prova scritta, per i candidati che saranno risultati idonei alla 
stessa ed ammessi alla procedura. 

 
 
A fronte dell’emergenza epidemiologica in atto, questa Azienda si riserva la facoltà 
di espletare la prova orale della procedura in modalità telematica da remoto, con 
modalità che verranno eventualmente comunicate in tempo utile. Si raccomanda 
pertanto un costante monitoraggio della sezione dedicata alla procedura nel sito 
internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – Sez. Lavora con noi – Concorsi. 
 
 
La mancata presentazione alla prova orale nel giorno e negli orari indicati sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
indipendente dalla volontà del candidato. 
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati 
ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 
 

 
 

f.to il Direttore 
S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

Dott. Patrizia Alberti 


