
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POR CASATENOVO - INTEGRAZIONE DI UNA PROVA PRESELETTIVA SCRITTA ALLE 
PROCEDURE GIÀ INDICATE NELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 2 C.P.S. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DI CUI ALL’ATTO 
N. 45/RISUM/2016. 

S I   R E N D E   N O T O 

che in esecuzione della determina n.112/RISUM del 14.07.2016 l’Istituto ha provveduto ad integrare 
con una prova preselettiva scritta, le procedure selettive già previste nel bando dell’Avviso Pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica (CTG. D) a tempo determinato per il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo, approvato 
con atto n. 45/RISUM del 16.03.2016. 
 

PROVA PRE SELETTIVA SCRITTA 
 

In relazione all’elevato numero di domande pervenute, l’Istituto ha individuato le modalità di 
svolgimento di una prova di preselezione, che pertanto avverrà in forma scritta.  
 

Il diario della suddetta prova preselettiva scritta verrà indicato esclusivamente tramite 
pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - nella sezione CONCORSI almeno 
20 giorni prima dell’effettuazione della stessa. 
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni singolo candidato. 
 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva scritta nel giorno, ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 

Di seguito si riportano i criteri di massima di espletamento della prova selettiva. 
 

La prova preselettiva scritta sarà costituita da 30 domande a risposta multipla sui seguenti 
argomenti: 

 Controlli di qualità e radioprotezione; 

 Codice deontologico e normativa sanitaria nazionale e della Regione Lombardia; 

 Radiologia convenzionale; 

 Mineralometria ossea computerizzata; 

 T.C.; 

 Radiologia interventistica. 
 

Per la valutazione della prova preselettiva scritta la Commissione ha a disposizione punti 30, con la 
precisazione che verrà considerato idoneo il candidato che riporti nella stessa prova scritta una 
valutazione pari o superiore a 21/30. 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 +1 per ogni risposta esatta; 
 0 per ogni risposta non data; 
 -0,5 per ogni risposta errata. 

 

Coloro che riporteranno nella prova preselettiva scritta una valutazione inferiore a 21/30 verranno 
considerati non idonei e pertanto verranno esclusi dal proseguimento delle procedure di selezione 
che prevedono la valutazione dei titoli ed il colloquio. 
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione punti 40 così ripartiti: 
a) Titoli di carriera    p. 6 
b) Titoli accademici e di studio    p. 2 
c) Pubblicazioni e titoli scientifici  p. 2 
d) Curriculum formativo e professionale  p. 30 

 

Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione punti 30, con la precisazione che 
verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello stesso colloquio una valutazione pari o 
superiore a 21/30. 
Coloro che riporteranno nel colloquio una valutazione inferiore a 21/30 verranno considerati non 
idonei e pertanto esclusi dalla graduatoria finale. 
 
Il colloquio verterà su argomenti scelti tra le materie oggetto della suddetta prova preselettiva 
scritta. 
 
La graduatoria finale sarà predisposta dalla Commissione sulla base dei titoli presentati dai 
candidati, valutati secondo le disposizioni contenute nel DPR 220/2001, nonché sull’esito della 
valutazione del colloquio. 
 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla Direzione Amministrativa POR 
I.N.R.C.A Via Monteregio, 13 - 23880 Casatenovo (LC) (t.offredi@inrca.it) tel. 039 9232 273. 
 

 
  

 


