
 

   

 

Pagina 1 di 2 
 

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO  
Azienda USL Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna 

per n. 6 posti di 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  - AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

 
 Esito prova PRATICA del 9 SETTEMBRE 2020  

ASPIRANTI AMMESSI ALLA PROVA ORALE  E CONVOCAZIONE 
 

La prova orale del concorso, per i soli candidati che hanno superato la prova pratica, si terrà  
presso la Sala convegni “Cesare Cesari” della Casa dei Donatori di Sangue Avis 

Via dell’Ospedale n. 20 - Bologna 
il giorno  giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 10,00 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi alla prova orale del 
presente concorso. L’Amministrazione pertanto non procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 
La prova orale, come da bando di concorso, verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle 
seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di 
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto 
penale. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 
 
 

COGNOME NOME PROVA PRATICA  
(sufficienza 21/30) 

ANGELINI ELENA 29 
BACCARINI MICHELE 21 
BANORRI FEDERICA 25 
GASPARETTO STEFANIA 23 
GIRONIMI CRISTINA 22 
GIUFFRIDA LUCA VENERANDO 21 
LAURENTI ARIANNA 24 
LAZAZZARA ANNA 22 
LELLI BARBARA 22 
LIBERALI MATTEO 25 
LODI ADELE 22 
MAIOLO MARIAELISA 25 
OTTAVIANO MANUEL 21 
PIAZZA BARBARA 28 
PIZZO CRISTINA 21 
POLI LUIGI 25 
RINALDI ROBERTA 24 
TRENTI MONICA 26 
TRENTINI ALICE 25 

 
 
La presente comunicazione avviene nel rispetto dei termini di legge di cui all’art. 7 del DPR n. 
483/1997. 
Il candidato dovrà presentarsi a sostenere la prova scritta, munito di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta); 
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qualora non si presenti nella giornata, sede ed orario indicati, sarà considerato rinunciatario, ad ogni 
effetto, al presente pubblico concorso. 
Il candidato dovrà inoltre presentarsi alle prove munito del dispositivo di protezione individuale 
(mascherina)  nonché di una penna biro nera. 
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, 
che il candidato dovrà presentare compilato, ad eccezione della firma che dovrà essere apposta al 
momento dell’identificazione. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
(Dott. Giovanni  Ferro) 


