DIARIO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO
TRA L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI, L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E L’AZIENDA USL DI
IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL
di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’Istituto
Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola, per la copertura di n. 1 posto vacante nel profilo
professionale di Collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat. D, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 3/2/2016 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 9/2/2016, con scadenza 10/3/2016, avranno luogo presso
l’Unipol Arena Via Gino Cervi, 2- Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente calendario:
 i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K compresa, dovranno
presentarsi per l’identificazione martedì 24 MAGGIO 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12, a
seguire, dalle ore 12,30, avranno luogo le prove d’esame;
 i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z compresa, dovranno
presentarsi per l’identificazione mercoledì 25 MAGGIO 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12, a
seguire, dalle ore 12,30, avranno luogo le prove d’esame.
Non è consentito, per alcun motivo, il cambio della giornata di convocazione.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi
alle prove d’esame muniti di carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, e di una biro nera.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito internet dell’Ausl di Bologna:
www.ausl.bologna.it - sezione “Concorsi”, procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
Tale avviso è, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it
nelle sezioni dedicate.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i
candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di
sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, saranno ammessi alla prova orale. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con
indicato a fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convocazione, sarà disponibile dal giorno giovedì
30 giugno 2016 sul sito internet dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione
Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale avviso verrà, altresì,
pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it nelle sezioni dedicate.
La mancata presentazione nelle sedi di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in
ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al
concorso.

A partire dal giorno martedì 10 maggio 2016 verranno pubblicate sul sito internet
www.ausl.bologna.it nella sezione Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato
indicazioni pratiche relative a:
mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere l’Unipol Arena;
accessi all’Unipol Arena in relazione alla lettera di iniziale del cognome.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale info-concorsoinfermieri@ausl.bologna.it .
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale
(dott.ssa Teresa Mittaridonna)

