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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. Rinvio calendario prove
concorsuali
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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

  Rosanna Minelli
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) 
051/6079592 
r.minelli@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Rosanna Minelli

Giovanni Ferro 

Firmato digitalmente da:

Con riferimento alla precedente nota di pari oggetto in atti al prot. 20836 del 26/02/2020, si comunica che la
prova scritta, prevista per il giorno 16 marzo 2020 e la prova pratica e la prova orale del concorso pubblico
in oggetto, previste per giovedì 24/03/2020 è rinviata a data da destinarsi (in applicazione alle misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale).

Seguirà ulteriore convocazione nel rispetto dei termini previsti dal DPR n. 220/2001.
 
Distinti saluti.
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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.
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