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Incontri di preparazione
al concorso per coadiutore amministrativo
nel settore sanità (ATS-ASST 2018)
La Funzione Pubblica CGIL promuove un ciclo di incontri in preparazione alle prove per il concorso
bandito dall’ATS di Bergamo in convenzione con altre aziende sanitarie.
Gli incontri affronteranno i contenuti previsti dal Bando.

Otto incontri di preparazione
Martedì 13 Febbraio
L’organizzazione del servizio sanitario nazionale.
Le principali norme.
Giovedì 15 febbraio
La Legge di riforma del servizio sanitario lombardo
e la normativa regionale.
Lunedì 19 febbraio
I Piani di Organizzazione Aziendale
Mercoledì 21 febbraio
I Piani di Organizzazione Aziendale

Martedì 27 febbraio
Bilancio, Amministrazione. La gestione economica.
Giovedì 1 marzo
Bilancio, Amministrazione. La gestione economica.
Martedì 6 marzo
Le principali norme di riferimento: L’ordinamento
dello Stato, le norme sull’accesso agli atti e il procedimento amministrativo, le norme sul Pubblico
Impiego e il CCNL.
Venerdì 9 marzo
I test di cultura generale e di logica: simulazione
della prova.

Tutti gli incontri avranno luogo dalle ore 18:30 alle ore 20:30 presso la CGIL di Bergamo in via Garibaldi 3 (sala “Luciano Lama”).
Quota di partecipazione agli otto incontri: € 20 da versare al primo incontro.
Partecipazione gratuita per gli iscritti CGIL o familiari di iscritti. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail, con i propri dati anagrafici e
recapito telefonico e mail a posta@proteobg.it
I corsisti potranno accedere ad una piattaforma on line con testi, materiali
di studio ed esercitazioni e le registrazioni audio (mp3) delle lezioni. Potranno accedere altresì alle registrazioni audio di lezioni sulla parte di Diritto
Pubblico e Diritto Amministrativo.
Gli incontri sono promossi dalla FP-CGIL in collaborazione con l’Associazione
PROTEO, Ente Accreditato per Educazione Continua in Medicina.
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