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Azienda USL di Bologna 
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Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 

Facendo seguito alle precedenti note prot. n.10872 del 31/01/2020 e prot. n. 20171 del 25/02/2020 nonché
al rinvio delle prove a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 , con la presente si riprogramma
l’espletamento della prova scritta del concorso pubblico in oggetto.

La S.V. è invitata a , prevista dall’art. 72 D.P.R. 10.12.97 n. 483 che verterà su sostenere la prova scritta "
argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica

  nella giornata di:nelle suddette materie ”,

   GIOVEDI’ 02 LUGLIO 2020 alle ore 10,00

presso FICO EATALY WORLD – Centro Congressi – Via Paolo Canali, 8 – 40127 Bologna
 INGRESSO OVEST, entrata diretta al Centro Congressi dal cancello del Parcheggio 1 B.

 è consentita la consultazione di alcun testo di legge e dizionario.Non

Il superamento della prova scritta e quindi l’ammissione alla prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30 punti. L’elenco dei candidati ammessi alla
prova teorico-pratica, con indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta, nonché luogo ed orario di
espletamento della prova teorico-pratica, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it alla sezioni Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato, a
decorrere dal , nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa concorsuale20 luglio 2020
vigente. Tale comunicazione verrà altresì pubblicata nelle apposite sezioni dei siti della 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

La S.V. dovrà presentarsi a sostenere la prova scritta, munita di idoneo documento di riconoscimento
    (che sarà trattenuta). Qualora non si presentiin corso di validità in originale e fotocopia dello stesso

nella giornata, sede ed orario indicati, sarà considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso in
oggetto.
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La S.V. dovrà inoltre presentarsi alle prove munita del dispositivo di protezione individuale
(mascherina) e di una penna biro di colore nero.

Si allega alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19” (consultabile nei siti istituzionali delle Aziende coinvolte – sezione Concorsi); tale
autodichiarazione dovrà essere compilata da parte dei candidati, ad eccezione della firma che dovrà essere
apposta al momento dell’identificazione.
Relativamente ai soli candidati ammessi con riserva, si conferma che l’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando
stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

La presente comunicazione avviene nel rispetto dei termini di legge di cui all’art. 7 del DPR n. 483/1997.

Per eventuali informazioni in merito, è a disposizione il Segretario della Commissione, Milena Ghini – tel.
0542/604126.

Distinti saluti.

 



AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA PARTECIPAZIONE  ALLA 

PROVA CONCORSUALE per DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -area giuridico-amministrativa

Il Sottoscritto_______________________________________________________________

Nato a ________________________________________________ il ___________________

Residente a _________________________________________________________________

Documento di identità n. ______________________________________________________

Rilasciato da __________________________________________________il______________

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione 

sul proprio portale dei concorsi (in alternativa comunicate tramite mail o PEC);

 Di non essere sottoposto a misure alla misura della quarantena in quanto contatto stretto  di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 Di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 

del virus SARS-COV-2;

 Di non presentare febbre  > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da  COVID-19

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del  SARS CoV2.

Bologna, 02/07/2020 Firma_____________________________

http://www.ior.it/

