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Avviso di rettifica - Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 8 posti nel profilo di «collaboratore 
professionale sanitario - tecnico di laboratorio - categoria D» 
pubblicato nel BURL n. 32 serie avvisi e concorsi del 10 agosto 
2016

Con riferimento al bando di concorso pubblico per n. 8 posti 
nel profilo di «Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sa-
nitario di Laboratorio Biomedico, Categoria D» pubblicato inte-
gralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 
del 10 agosto 2016, si pubblica l’errata corrige di quanto indica-
to all’art. 13,comma 9, secondo periodo, del bando medesimo, 
che deve essere sostituito dal seguente: 

«Alla successiva prova d’esame concorsuale scritta, previa 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 3 
del presente bando, saranno ammessi a partecipare, secondo 
il punteggio conseguito, i primi 150 classificati nella prova prese-
lettiva, includendo comunque i candidati pari merito del candi-
dato al 150° posto.»

Avviso di rettifica - Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di «collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica categoria D» pubblicato sul 
BURL 32 serie avvisi e concorsi del 10 agosto 2016

Con riferimento al bando di concorso pubblico in oggetto, si 
pubblica il seguente avviso di rettifica.

L’oggetto del concorso è sostituito dal seguente: 
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo di: «Collaborato-
re Professionale Sanitario – Ostetrica, Categoria D»”.

Avviso di rettifica - Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico per procedura aggregata, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di «collaboratore 
professionale sanitario - infermiere - categoria D» pubblicato 
nel BURL 32 serie avvisi e concorsi del 10 agosto 2016

Con riferimento al bando di concorso per n. 2 posti nel profilo 
di: «Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, Categoria 
D» pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016, si pubblica l’avviso di ret-
tifica di quanto indicato all’art. 13,comma 9, secondo periodo, 
del bando medesimo, che deve essere sostituito dal seguente: 

«Alla successiva prova d’esame concorsuale scritta, previa 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’art. 3 
del presente bando, saranno ammessi a partecipare, secondo 
il punteggio conseguito, i primi 400 classificati nella prova prese-
lettiva, includendo comunque i candidati pari merito del candi-
dato al 400° posto.»
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