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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 

Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg – 
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 57 del 19/07/2016  
 

Scadenza ore 12,00 del 18 agosto 2016 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI CON CONTESTUALE AUMENTO DEI POSTI DA N. 01 A N. 02 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI – PER IL: 
Ruolo: Sanitario; 

Profilo Professionale: Medici; 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico; 

Area: Medica e delle Specialità Mediche; 

Disciplina: Pediatria; 

 

In esecuzione della deliberazione n. 557 del 23/06/2016 sono riaperti i termini con contestuale 

aumento dei posti da n. 01 a n. 02 per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

pubblico – per titoli ed esami – del Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Medici - Posizione 

Funzionale: Dirigente Medico - Area: Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina: Pediatria 

indetto con provvedimento n. 326 del 22 aprile 2016. 

 

Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quella della data di 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [18/08/2016]. 

 

Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso 

possono integrare la documentazione già presentata. 

 

Ai sensi dell’art. 6 – comma 2 e 3 – del D.P.R. 10/12/97 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 

componenti della commissione esaminatrice avverrà alle ore 10.30 presso l'UOC Gestione Risorse 

Umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì 

non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di riapertura dei 

termini. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta 

ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione al 

concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni 

Concorsi - n. 19 dell’11 maggio 2016 mentre il testo della riapertura termini è stato pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi n. 27 – del 06/07/2016 

 

Il presente testo con il fac simile per la integrazione della domanda ed il bando integrale ed il fac-

simile della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it 

nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l'UOC Gestione Risorse Umane – 

Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 

13,00. 

 

Seriate, 23/06/2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

    F.to Dott. Francesco Locati 

http://www.asst-bergamoest.it/

