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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. Rinvio calendario prove concorsuali
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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

  Marina Oriani
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 

Responsabile procedimento: 
Marina Oriani

Giovanni Ferro 

Firmato digitalmente da:

Con riferimento alla precedente nota prot. n. 26068 del 09.03.2020 e in applicazione del DPCM 09.03.2020
pubblicato nella G.U. n. 62 del 09.03.2020, si comunica che la prova scritta del concorso congiunto tra
Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli per la
copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Amministrativo-area giuridico
amministrativa, prevista per il giorno di martedì 24 marzo 2020, è rinviata a data da destinarsi.
 
Seguirà ulteriore convocazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 del DPR n. 483/1997.

Distinti saluti.
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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. Rinvio calendario prove concorsuali
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