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        Con la presente si comunica che, con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale n. 1943 del 12/7/2019 rettificata con determinazione del Direttore del
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 2632 del 11/10/2019, la S.V. è
stata ammessa a partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.
 
        La S.V. è pertanto invitata a sostenere la PROVA SCRITTA
 
                                                           Lunedì 24 FEBBRAIO 2020 alle ore 10,00

 presso il Circolo Arci Benassi – Viale Sergio Cavina n. 4 – Bologna.
 
        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 è subordinato 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 dal giorno 27/3/2020 sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione “Bandi di
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.
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        La S.V. dovrà presentarsi a sostenere la prova sopraindicata, munita di idoneo documento di
riconoscimento valido. Qualora non si presenti nella sede, giorno ed orario sopraindicato sarà considerata
rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso in oggetto.
 
        Per eventuali informazioni in merito, è a disposizione la scrivente al numero telefonico 051/6079604 o
l'Ufficio Concorsi ai seguenti numeri telefonici 051/607.9589 - 9957 – 9655.

        Distinti saluti.
 


