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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 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA 
ASSEGNARE ALLA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. 
 
 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ED  
ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 

 
 
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1241 del 22.06.2022 si è disposta 
l’ammissione all’avviso pubblico in oggetto dei candidati iscritti, come di seguito precisato: 
 
 
 CANDIDATI AMMESSI: 

 
 

1)  BERGAMINI  ALBERTO NICOLÒ 

2)  LUNINI  ENRICOMARIA 

3)  MAZZONE  GIUSEPPE 

4)  PUGLIA  FRANCESCO 

5)  SALVADORI  SARA GIANNA 

 
 

ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 
 
 

I candidati ammessi al presente avviso pubblico sono convocati al colloquio che si terrà, 
come già comunicato in precedenza, il giorno 27 GIUGNO 2022 alle ore 11,00, 
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. 
 
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove muniti di un 
documento d'identità, in corso di validità.  
 
NORME DI ACCESSO ALLA PROCEDURA SELETTIVA: 
 
I candidati dovranno:  
1.   presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
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3.  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 
Ai candidati verranno forniti i facciali filtranti FFP2 che dovranno, obbligatoriamente ed 
esclusivamente, essere indossati dai candidati per tutta la durata della selezione. I 
candidati dovranno utilizzare i dispenser lavamani igienizzanti messi a disposizione 
dall’Azienda. 
 
Si precisa che sono fatte salve eventuali e diverse disposizioni che dovessero 
intervenire in relazione allo stato epidemiologico regionale e nazionale. 
 
La mancata presentazione nel giorno indicato per le prove 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 iscritti, pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 
 
Si invitano pertanto i candidati ammessi 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.ssa Patrizia Alberti 
 


