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DOCUMENTI:

[01-04-11]

CLASSIFICAZIONI:

Manuela Adami 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti presso
l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere Addetto
alla Sicurezza emesso con determinazione n. 877 del 15/03/2019. . Rinvio
calendario prova orale. Precisazioni nota prot. 27739 del 12/03/2020.

OGGETTO:

13/03/2020DATA:

0027961NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Manuela Adami
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione  Giuridica
del Personale (SUMAGP) 
051 6079655 
serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it 
 

Responsabile procedimento: 
Manuela Adami

(D'ordine del Presidente 

della Commissione Esaminatrice 

Il Segretario)

Manuela Adami 

Firmato digitalmente da:

In riferimento alla precedente nota prot. 27739  del 12/03/2020 si precisa che la prova orale del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo
professionale di Dirigente Ingegnere Addetto alla Sicurezza prevista per il giorno 24 marzo 2020 è rinviata
a data da destinarsi. 
 
Seguirà ulteriore convocazione nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR n. 483/1997.
 
 
Distinti saluti                                 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti presso l’Azienda USL di
Bologna nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere Addetto alla Sicurezza emesso con
determinazione n. 877 del 15/03/2019. . Rinvio calendario prova orale. Precisazioni nota
prot. 27739 del 12/03/2020.

OGGETTO:

AI CANDIDATI AMMESSI 
ALLA PROVA ORALE 

LORO SEDI 

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) 


