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esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi e n. 1 posto
per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. CONVOCAZIONE CANDIDATI

OGGETTO:

18/06/2020DATA:

0062495NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
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 Elena Angelini
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 
0516079604 
elena.angelini@ausl.bologna.it

    Facendo seguito alla nota prot. n. 8820 del 27/1/2020 ed al rinvio delle prove a causa dell’emergenza
sanitaria COVID19, con la presente si riprogramma l’espletamento della prova scritta del concorso pubblico
in oggetto.
 
    La S.V. è pertanto invitata a sostenere la PROVA SCRITTA
                                            Venerdì 10 LUGLIO 2020 alle ore 9,30
presso FICO EATALY WORLD – Centro Congressi – Via Paolo Canali, 8 – Bologna

 INGRESSO OVEST, entrata diretta al Centro Congressi dal cancello del Parcheggio 1 B
 
    La  prevista dall’art. 60 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, verterà su prova scritta, «svolgimento di un tema
in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale».
 
    Non sarà consentita la consultazione di testi di legge e Codici, anche non commentati, e di dizionari.
 
    Il superamento della prova scritta e quindi l'ammissione alla prova teorico-pratica sono subordinati al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco dei
candidati ammessi alla prova teorico-pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta,
nonché la sede, il giorno e l’orario di convocazione per l’espletamento della prova teorico-pratica verranno
pubblicati  sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione “Bandi didal giorno 10/8/2020
concorso – Procedure in corso – Assunzioni a tempo indeterminato”, nel rispetto dei termini di preavviso
previsti dalla normativa concorsuale vigente. Tale comunicazione verrà, altresì, pubblicata nelle apposite
sezioni dei siti delle altre Amministrazioni coinvolte e costituisce l’unica forma di convocazione alla prova
teorico-pratica. Pertanto, è onere dei candidati prenderne visione. Non verranno inviate convocazioni
individuali.
 
    La S.V. dovrà presentarsi a sostenere la prova scritta, munita di idoneo documento di

.riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta)
Qualora non si presenti nella giornata, sede ed orario indicati, sarà considerata rinunciataria, ad ogni
effetto, al pubblico concorso in oggetto.
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     La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi alle prove munita di mascherina e di una penna biro di colore
 I candidati dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la duratanero.

delle attività.
 
    Si allega alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19” (consultabile nei siti istituzionali delle Aziende coinvolte – sezione Concorsi); tale
autodichiarazione dovrà essere compilata da parte dei candidati, ad eccezione della firma che dovrà essere
apposta al momento dell’identificazione.

    Per eventuali informazioni in merito, è a disposizione il segretario della commissione Elena Angelini – tel.
051/6079604 o l'Ufficio Concorsi ai seguenti numeri telefonici 051/607.9589 - 9957 – 9655.

    Distinti saluti.
 



AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA PARTECIPAZIONE  ALLA PROVA SCRITTA DEL 
CONCORSO PUBBLICO DI  DIRIGENTE AVVOCATO

Il Sottoscritto_______________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il ___________________
Residente a _________________________________________________________________
Documento di identità n. ______________________________________________________
Rilasciato da __________________________________________________il______________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46  
e 47 D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 Di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  pubblicate  

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi;

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto  di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 Di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla  

ricerca del virus SARS-COV-2;

 Di non presentare febbre  > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da  COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del  SARS CoV2.

Bologna, 10/7/2020 Firma_____________________________

=================================================================================

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale 

Attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui sopra è stata apposta in mia presenza.

Bologna, 10/7/2020 ___________________________________
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