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Prot. n.              - Cl.  

  

AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

(BANDO PROT. N. 4325 DEL 30 APRILE 2020 – ID 19.393). DIARIO SESTO COLLOQUIO.  
 

Si comunica che, in applicazione delle previsioni del bando richiamato in oggetto, la commissione 
procederà alla valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione tra la data del 18 
gennaio 2021 e la data del 13 luglio 2021, con conseguente formazione, in esito ad eventuale valutazione di 
idoneità, di un sesto elenco graduato di candidati. I candidati convocati a colloquio riceveranno 
comunicazione del presente diario agli indirizzi e-mail indicati in fase di registrazione. 

In applicazione delle misure in tema di contenimento della diffusione del Covid-19, il colloquio 
dell’avviso pubblico in oggetto si terrà con modalità telematiche in data martedì 27 luglio 2021, ore 9.30.  

Si comunica che, ai fini di partecipazione a colloquio, i candidati dovranno trasmettere all’indirizzo 
e-mail concorsi@burlo.trieste.it, entro e non oltre le ore 9.00 di sabato 24 luglio p.v., la seguente 
documentazione:  

- domanda di partecipazione, già presentata tramite apposito applicativo, debitamente firmata; 
- documento di identità in corso di validità. 
La mancata trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati comporterà l’impossibilità 

di procedere a valutazione ed equivarrà ad implicita rinuncia alla partecipazione all’avviso. 
Le modalità operative per il colloquio ed il link di riferimento verranno rese note in tempo utile ai 

soli candidati che avranno inviato nei termini la prescritta documentazione. Si invitano i candidati a rendersi 
disponibili ai recapiti telefonici/e-mail indicati in sede di istanza di partecipazione prima dell’inizio dei 
colloqui, per curare che la connessione sia correttamente stabilita.  

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze del candidato, in riferimento 
al posto da ricoprire ed al settore di attività specifica. La valutazione dei titoli avverrà successivamente al 
colloquio, sui soli candidati idonei. 

La presente comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati. La mancata presenza nell’orario 
indicato, a qualsiasi causa dovuta, costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione in argomento. 

 
 
 
 

 

 
D’ordine del Presidente 
Dott.ssa Laura Mandelli 

Ufficio concorsi 
S.S.D. Politiche del Personale 

- firmato digitalmente -  
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