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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
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Firmato digitalmente da:

    A causa di impedimento dovuto ad un impegno istituzionale di due componenti della Commissione
Esaminatrice, si rende necessario  il differimento della data della prova orale del concorso pubblico in
oggetto.

       La S.V. è, pertanto, convocata per lo svolgimento della prova orale

                                                        MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018 ALLE ORE 10,00
 
presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Concorsi – via Gramsci 12 – Bologna - 3° piano.

         Ella dovrà presentarsi alla prova d’esame munita di carta d’identità in corso di validità oppure altro
documento di riconoscimento valido.

       La mancata presentazione nella sede, nella data e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo,
ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

       Cordiali saluti.
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