
 

 

 

 

 

 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO 
TRA L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI E L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E L’AZIENDA USL DI IMOLA  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROFESSIONALE – SETTORE: STATISTICO  – CAT. D 
 
La prova scritta 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 Azienda USL di Imola per la copertura di n. 1 posto vacante nel profilo professionale di 
Collaboratore amministrativo-professionale – settore: statistico – cat. D,  il cui bando è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 257 del 27/09/2017 e per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 06/10/2017, con scadenza il 6 novembre 2017, avrà luogo 
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018 alle ore 09,00 presso l’Anfiteatro dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 
– via di Barbiano 1/10 – Bologna. 
 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno 
presentarsi alla prova d’esame muniti di carta d’identità in corso di validità oppure altro 
documento di riconoscimento valido, in originale e in fotocopia. 
 
La mancata presentazione nella sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito 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,  per la convocazione alla prova scritta, nei 
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.  Non saranno effettuate convocazioni individuali.  
 
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 elenco è, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it 
nelle sezioni dedicate. 
 

Il superamento della prova scritta e, quindi, l'ammissione alla prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella 
prova scritta, nonché la data, la sede e l’orario di svolgimento della prova pratica saranno pubblicati 
dal giorno mercoledì 29 marzo 2018  sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione 
“Bandi di concorso – 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. 

Sui siti internet aziendali sopraindicati verranno pubblicate tutte le informazioni relative alle 
successive fasi della procedura concorsuale in oggetto, con valore di notifica, a tutti gli effetti, per la 
convocazione alle prove pratica e orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove stesse.  
Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
 
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Servizio Unico 
Metropolitano Amministrazione del Personale info-concorsibo@ausl.bologna.it . 
 

 
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano 

Amministrazione del Personale 
(dott.ssa Mariapaola Gualdrini) 
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