
 

 

 

 

 

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale – sezione concorsi e avvisi n. 12 del 11/02/2020 

 

DIARIO PROVE DELCONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

DELL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (bando indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – serie speciale “concorsi ed esami” n. 87 del 05/11/2019). 

  

Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto si terranno secondo il seguente calendario: 

 

PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE: Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 9,30 presso il “Salone” sito al Primo 

Piano della Sede di ATS Città Metropolitana – C.so Italia n.19 – Milano, raggiungibile con la linea 

metropolitana M3 Gialla – fermata Missori. 

 

La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle ore 9,30. Il termine ultimo fissato per le 

ore 9,30 è da considerarsi perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati 

in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,30. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

I candidati ammessi, dovranno presentarsi nella sede, nell’ora e nel giorno stabilito per sostenere le prove 

muniti di valido documento di riconoscimento senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel 

giorno e orario prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet aziendale: 

www.ats-milano.it – “lavora con noi” - sezione “concorsi e avvisi”. 

 

L’esito della prova scritta e pratica verrà pubblicato mediante affissione sulla porta del “Salone” sito al 

Primo Piano della Sede dell’ATS Città Metropolitana di Milano, C.so Italia n.19 - Milano, nonché sul sito 

internet aziendale: www.ats-milano.it – “lavora con noi” - sezione “concorsi e avvisi”.  

 

Si ricorda che il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della 

prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 

numerici, di almeno 14/20. 

 

Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame sopra evidenziate, durante 

lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, 

appunti, manoscritti, libri, ecc. 

 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

     Walter Bergamaschi 

 
 


