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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di nel profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – settore Tecnico – Cat. D
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi, dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, e dell’Azienda USL di Ferrara. Nuova convocazione candidati.
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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

  Rosanna Minelli
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 
051/6079844 
r.minelli@ausl.bologna.it

Con la presente si comunica che, con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale n. 3290 del 18/12/2019, la S.V. è stata ammessa a partecipare al
concorso pubblico congiunto indicato in oggetto.
 
La S.V. è pertanto invitata a sostenere le prove d’esame previste dal D.P.R. 23.03.2001 n. 220 secondo il
calendario e le modalità di seguito indicate:
 
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 alle ore 9,30

 perpresso l'AULA MAGNA - PADIGLIONE TINOZZI Ospedale bellaria via Altura 5, Bologna
l’espletamento:

della prova scritta che consisterà nella “ Redazione di elaborati tecnici attinenti la progettazione,
l’appalto, la direzione lavori e il collaudo di impianti elettrici ed affini in strutture sanitarie, nel rispetto
della normativa di settore e relativa ai contratti pubblici. La prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla”.
della prova pratica che consisterà su " esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche con soluzione di quesiti a risposta
sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nell'esame e redazione di un parere scritto su
un progetto di impianti elettrici " ;
della prova orale che consisterà su argomenti professionali di cui al profilo professionale richiesto e
sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di
informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato

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, sarà reso noto a seguito di conclusione della correzione della prova scritta.
 
La prova pratica, si svolgerà per i soli candidati che avranno superato la prova scritta.
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Il superamento della prova pratica e quindi l'ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova
pratica, sarà reso noto a seguito della correzione della prova pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.

La prova orale, si svolgerà per i soli candidati che avranno superato la prova pratica.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate, munita di idoneo documento di
riconoscimento valido. Qualora non si presenti, sarà considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico
concorso congiunto in oggetto.
La S. V. è invitata a presentarsi con dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti) nonchè biro
nera.

Per eventuali informazioni in merito, è a disposizione la segretaria della commissione – dott.ssa Rosanna
Minelli – tel. 051/6079592

Distinti saluti.
 
 
 


