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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO - INCARICO E/O SUPPLENZA - PER IL PROFILO DI 
DIRIGENTE MEDICO PER LA DISCIPLINA DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 
CLINICA DA ASSEGNARE ALLA S.C. ANALISI CHIMICO CLINICHE. 
 

ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 
 
Si rende noto che il colloquio relativo all’avviso pubblico in oggetto si terrà, per tutti i 
candidati che risulteranno ammessi, il giorno  
 

20 APRILE 2022 
 
presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali (pad. 6 – 1° piano) 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3 – Milano. 
 
L’elenco dei candidati ammessi e l’orario del colloquio saranno comunicati in 
tempo utile nella presente sezione del sito aziendale. Si invitano pertanto i 
candidati iscritti alla procedura ad un costante monitoraggio del sito internet 
aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi). 
 
Ciascun candidato dovrà mostrare un documento d’identità in corso di validità. 
 
Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 87 del 17.06.2021 e modificato dal Decreto legge n. 105 del 23.07.2021, i candidati 
saranno tenuti obbligatoriamente a presentare la certificazione verde COVID19 attestante una delle 
seguenti condizioni: 

– avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, 

– avvenuta guarigione da COVID19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della Salute, 

– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

La mancata presentazione nel giorno stabilito ed all’orario che verrà comunicato per 
l’espletamento del colloquio, qualunque ne sia la causa, anche se indipendente dalla 
volontà del candidato, equivarrà a rinuncia alla procedura. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. 
  
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove 
necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus COVID-
19. Si invitano pertanto i candidati iscritti alla procedura ad un costante 
monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con 
noi – concorsi). 
 

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

                                                        Dott. Patrizia Alberti 


