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ASST Vcll le Olonc

AZIENDA SOCIO . SANITARIA TERRITORIALE
ASST del la Val le Olona

21052 BUSTO ARSIZIO - Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

L'lstituto Poligrafico ha dichiarato di

pubblicato sulla G.U. 4o' Serie Speciale n.

7.2.2023 i;
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Posizione d'archivio 1.4.2. 160
Prot. n. 607118.2.2023

CONCORSO PUBBLICO

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1112 del 14.12.2022 è indetto
pubblico concorso p.ertitoli ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19.12.2019, Legge
n.812020, Legge n. 16012019, Legge n. 60/2019, Legge n. 56/2019, Legge 2612019, Legge n.
14512018, D.lgs. n. 50211992, D.lgs. ni 165/01, D.P.R.48711994, D.P.R. 48311997, D.P.R.
48411997 e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal
presente bando, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI:
discipl ina di MEDICINA TRASFUSIONALE

Ai sensi dell'art. 35 - comma 5 bis - del D.lgs. n. 16512001-il vincitore del concorso e colqro che
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno
permanere presso la sgde di prjma destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

i
REQUTSTTT GENERALT pr AMMISSTONE

t l

I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'awiso di concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza dél termine per la presentazione della domanda e sono f'seguenti:

> Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite datle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Ciftà del Vaticano;

> cittadinanza^di uno dei Paesi dell'Unione Europea, sqcondo quanto stabilito dall'art. 38 - .
comma I - del Dlgs. 16512001, così come modificato dall'arl. 7 della legge 6.8.2013

Possono altresì accedere al concgrso:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiadi, non aventi la cittadinanza

di uno Stato merÉbro dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permànente;

- i cittadini di Paesi tezi all'Unione Europea che sidrro titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di <rifugiato> o di
<protezione sussidiaria>. . , ,
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