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Con la presente si comunica la data della  convocazione alla prova orale del concorso pubblico  indicato in
oggetto, la S.V. è pertanto invitata a sostenere la prova orale, come previsto  dall’art. 64 del D.P.R.
10.12.97 n. 483 , che  verterà  in un   nella data di seguito“ colloquio nelle materie delle prove scritte”
indicata:
                                                                 GIOVEDI’  18 GIUGNO   2020  ALLE ORE 09,30

presso la   Sala Riunioni Ufficio Concorsi  SUMAGP – situata al 3^ piano della sede aziendale
  dell’Azienda Usl Bologna di Via Gramsci, 12 – Bologna

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
 La S.V. dovrà presentarsi a sostenere la prova sopraindicata, munita di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità. Qualora non si presenti nella data, orario e sede sopraindicata sarà
considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso in oggetto.
 
Inoltre i candidati sono invitati a presentarsi con dispositivi di protezione individuale (mascherina,
guanti) nonché di una penna biro. 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito al numero telefonico 051/6079655, si
inviano distinti saluti.
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