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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 

Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg – 

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 70 del 04/09/2018 

Scadenza ore 12,00 del 15/10/2018 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto il pubblico concorso - per 

titoli ed esami - per la copertura di n. 02 posti del 

Ruolo: Sanitario; 

Profilo Professionale: Medici; 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico; 

Area: Medica e delle Specialità Mediche; 

Disciplina: Cardiologia; 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi previsti dall'art. 

1 D.P.R. 483/1997: 

✓ Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea. 

Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.: 
1. i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 
2.  i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98); 
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 
4. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria; 

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
✓ Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda; il 

personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 

25 e 26 comma 1 del D.P.R. 761/79, è dispensato dalla visita medica; 
✓ Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere stati destituiti (licenziati) o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
✓ Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 Legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età. 

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate 
in alternativa mediante: 
 consegna a mano presso l’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa 

all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì 

nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - 

la firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda; 

 spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia 

fronte/retro di un documento di identità valido. 

 l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel D.Lgs 

82/05 “CAD” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons. Min – DFP. 
 

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy 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. 
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