
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA  COPERTURA  DI  N.  3  POSTI  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  SANITARIO  -  TECNICO  SANITARIO  DI
RADIOLOGIA MEDICA, CAT. D,  CON CONTESTUALE AUMENTO DEI POSTI  DA 3 A 7.

In esecuzione della deliberazione n. 1086 del 29 luglio 2021 del Direttore Generale, sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in epigrafe,
pubblicato sul  B.U.R.L.  n.  51 del  18.12.2019 e,  per  estratto,  sulla  G.U.  4^  serie  Speciale  –
Concorsi ed Esami – n. 9  del 31.01.2020, con aumento dei posti a concorso da 3 a 7.  

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data del 02.03.2020.

Le domande di  partecipazione al  concorso,  dovranno essere  presentate  in  forma telematica
connettendosi  al  link  https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ compilando online la  domanda
di partecipazione e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

Il  termine  per  l’iscrizione  al  suddetto  concorso  scade  il  30°  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (ore 16,00 del
2.03.2020) restano valide e, pertanto, i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione
correttamente e nei termini indicati non saranno tenuti a ripresentare una nuova istanza. Qualora
il candidato intendesse produrre nuovi titoli ad integrazione di quanto già contenuto nell’istanza di
partecipazione, sarà tenuto a chiedere la riapertura dell’istanza all’assistenza sulla piattaforma di
registrazione.

E’  richiesto  il  versamento  dell’importo  di  €  15,00  (quindici/00)  =  non  rimborsabili  quale
contributo  di  partecipazione alle  spese di  cui  alla  presente  procedura da  effettuarsi,  sul  c.c.
postale  n.  39468202  -  ASST Fatebenefratelli  Sacco  -  Via  G.  B.  Grassi,  74  -  20157  Milano
indicando nella causale "Contributo concorso …………………….", oppure versando l'ammontare
direttamente  la  BPER Banca S.p.a.  -  codice IBAN  IT47A0538701615000042209922,  la  cui
ricevuta deve essere allegata alla domanda compilata on-line.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti  e delle modalità di partecipazione al
concorso, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 51 del 18.12.2019  ed è, altresì, consultabile sul sito
istituzionale  www.asst-fbf-sacco.it – sezione “concorsi”  – “Seleziona una categoria” – la voce
“Concorsi ed avvisi”.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOS Formazione e Concorsi - tel.
02/6363.2149 – 2124 - 2146, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato. 

            Per delega del Direttore Generale
                                                   Il Dirigente Responsabile

                                                   UOS Formazione e Concorsi
                                                    dott.ssa Sandra Di Simone
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