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

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA MEDICINA DEL LAVORO E 

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE 

SANITARIA (bando indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie 

speciale “concorsi ed esami” n. 76 del 29/09/2020). 

  

Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto Pubblicato nella gazzetta ufficiale 4° serie 

speciale concorsi ed esami n. 6 del 22/01/2021 si terranno secondo il seguente calendario: 

 

 

 

PROVA SCRITTA -  PRATICA - ORALE 

22 febbraio 2021 alle ore 9,30 

 

Presso la Sede dell’ATS Città Metropolitana di Milano – Via Statuto n. 5 – Milano –Piano terra 

“Stanza n.43”. 

 

La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle ore 09,30. 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. 

 

Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento 

e la sicurezza dei candidati.  Per questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova 

scritta in un’unica sessione.  

 

Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per i soli candidati che avranno 

superato con esito positivo la prova scritta (punteggio pari ad almeno 21/30).  

 

 

Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con 

termo scanner. Al candidato con una temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso 

e pertanto non potrà sostenere la prova. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli candidati che hanno superato la prova 

scritta), verranno pubblicati sul sito web dell’ATS di Milano : www.ats-milano.it sezione – “lavora con 

noi” -  categoria: “concorsi”. 

 

I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede di identificazione, dovranno 

consegnare OBBLIGATORIAMENTE al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 

I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito per sostenere le prove di esame 

senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà 

considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente 

dalla volontà del candidato. 

 

 

  

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

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, 
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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, e altri 

dispositivi elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

 

 

L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove 

concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della 

situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita pertanto a 

monitorare costantemente la sezione “lavora con noi” del sito aziendale, sul quale verranno 

effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido 

motivo che giustifica lo spostamento tra Regioni. 

 

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

 

Milano, 25/01/2021 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Walter Bergamaschi 
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