Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario,
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico di cui un posto è riservato, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle
FF.AA..
CONVOCAZIONE PROVE
I candidati, ammessi e ammessi con riserva, tenuti a sostenere la prova preselettiva riportati negli
elenchi allegati sono convocati per sostenere la prova preselettiva del concorso che si terrà il giorno
21 maggio 2019 alle ore 8:30 presso il Palazzetto dello Sport di Monza – Candy Arena - via Gian
Battista Stucchi – Monza, con le seguenti modalità:

I candidati convocati per sostenere la prova preselettiva dovranno presentare:






il documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità e copia dello stesso,
pena l’esclusione;
la domanda di ammissione al concorso stampata, firmata, pena l’esclusione;
la documentazione che consente ai cittadini non italiani di partecipare al concorso, esempio:
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo
status di rifugiato (ovvero dello status di protezione sussidiaria) e copia della suddetta
documentazione, pena l’esclusione;
la ricevuta del versamento del contributo per la partecipazione alla procedura di € 20,00 (non
rimborsabili) sul c/c postale n. 15024201, intestato all'ASST di Monza Via Pergolesi n. 33,
Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria dell'Azienda – Banca Intesa, sportello di via
Ramazzotti n. 24 - Monza - comprovante il versamento del suddetto importo causale “iscrizione
concorso tecnici di laboratorio ASST Monza”.

Verranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 100 (cento)
posizioni, nonché quelli classificati ex-aequo in tale ultima posizione.
I candidati ammessi alla prova scritta ed i candidati che, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92,
non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, sono convocati il giorno 3 giugno 2019 - ore 8:30
presso l’Auditorium Enrico Maria Pogliani – Piano S - della Palazzina Accoglienza dell’ASST di
Monza Via Pergolesi n. 33, Monza.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno presentare:



il documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità e copia dello stesso;
le eventuali certificazioni mediche in copia autenticata, attestanti le condizioni di invalidità che
i candidati intendano presentare al fine di certificare il diritto all’esonero dalla preselezione o
l’applicazione di criteri di precedenza/preferenza/riserva previsti dal DPR n. 487/94;
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la documentazione, in copia autentica, che comprovi il diritto alla riserva dei posti ai sensi
della L.68/99 (Iscrizione all’elenco dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio L.
68/99) o del D.Lgs. n. 66/2010, art. 1014 e 678 (attestato di servizio);
la copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format-online. Le
pubblicazioni dovranno essere edite a stampa ed allegate, in originale o in copia autenticata,
numerate e corredate da un elenco in carta semplice in cui dovranno essere elencate secondo la
numerazione apposta sulle singole pubblicazioni.

A conclusione della prova scritta i candidati dovranno sostenere la prova pratica.
Conclusa la prova pratica la Commissione procederà alla correzione della prova scritta.
La Commissione procederà alla correzione della prova pratica DEI CANDIDATI CHE HANNO
RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA NELLA PROVA SCRITTA.
I candidati che supereranno positivamente le prove, ammessi con riserva in quanto al termine di
scadenza del Bando di concorso non avevano ancora perfezionato l’iscrizione all’Albo della
professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dovranno perfezionare la propria
posizione conclusa la procedura di iscrizione.
I candidati che supereranno positivamente le prove, ammessi con riserva per altre motivazioni,
dovranno perfezionare la propria posizione entro il termine assegnato dal Responsabile del
procedimento.
La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla procedura.

Monza 03.05.2019
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