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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

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 
0542604103 
concorsi@ausl.imola.bo.it

Con la presente si comunica che con Determinazione n. 58 del 13/01/2020 del Direttore del Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), così come rettificata con
determinazioni n. 153 del 22/01/2020, n. 172 del 23/01/2020 e n. 249 del 30/01/2020, la S.V. è stata
ammessa o ammessa con riserva a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, indicato in
oggetto.
 
Si precisa che, per i soli candidati ammessi con riserva,  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 S.V. è pertanto invitata a sostenere le prove d’esame previste dall’art. 72 D.P.R. 10.12.1997 n. 483
secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:
 
                                                      GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 alle ore 10,00

presso l’Aula Manzoli dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Centro di ricerca Codivilla-Putti, Via di Barbiano n.
1/10 – Bologna (raggiungibile con autobus – Navetta A) per sostenere la  che verterà su  prova scritta " arg
omenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle

 suddette materie” .
 

 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 punti 21/30. L’elenco dei candidati ammessi alla
prova teorico-pratica, con indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta, nonchè 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 18/03/2020;
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Istituto
Ortopedico Rizzoli e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
S.Orsola-Malpighi, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di Dirigente
Amministrativo – area giuridico-amministrativa emesso con determinazione n. 2512 del
30/09/2019. Convocazione candidati

OGGETTO:

Concorrenti interessati 

UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC) 
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Responsabile procedimento: 
Marina Oriani

(Il Presidente della Commissione)
Giovanni Ferro 
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                                                                 MARTEDI’ 24 MARZO 2020

per sostenere la  che verterà su  prova teorico-pratica “ predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti
”.l’attività di servizi riconducibili all’area giuridico-amministrativa

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

 
Il superamento della prova teorico-pratica e quindi l’ammissione alla prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio ottenuto nella prova
teorico-pratica, nonchè luogo ed orario di espletamento della prova orale, 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 27.03.2020;
 
                                            LUNEDI’ 6 APRILE 2020 e MARTEDI’ 7 APRILE 2020

per sostenere la  che verterà su  prova orale " 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 punti 14/20.
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
 
La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate, munita di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità  in originale (che sarà immediatamente reso) e in fotocopia (che sarà
trattenuta) e di . Qualora non si presenti nelle giornate, sedi ed orari indicati openna biro di colore nero
che saranno indicati, sarà considerata ad ogni effetto rinunciataria al pubblico concorso in oggetto.
 
Distinti saluti.
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