
  
 
 
 

 

    
    

    

 

Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21/01/2020 
 

 

DIARIO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOL I ED ESAMI, CONGIUNTO, 
PER LA COPERTURA DI 4 POSTI VACANTI NEL PROFILO PRO FESSIONALE DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D PER LE 
ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  POLICLINICO S.ORSOLA MALP IGHI, DELL’ISTITUTO 
ORTOPEDICO RIZZOLI E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA  

 
 

LE PROVE SCRITTA E PRATICA  del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel p rofilo professionale di: 

 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D 

 
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 293 del 
11/09/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17/09/2019, con scadenza 17/10/2019, avranno 
luogo presso l’Unipol Arena Via Gino Cervi, 2-  Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente 
calendario: 

� i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K compresa , dovranno 
presentarsi per l’identificazione MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 dalle ore 13,00 alle ore 
14,30. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame; 

� i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z compresa , dovranno 
presentarsi per l’identificazione MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020 dalle ore 13,00 alle or e 
14,30. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;  

 
A partire dal giorno 10 FEBBRAIO 2020  verranno pubblicate sui siti internet delle Aziende 
interessate www.ausl.bologna.it,  www.aosp.bo.it ,  www.ior.it e www.ausl.imola.bo.it, nelle sezioni 
dedicate al concorso indicazioni pratiche relative : 
- agli specifici accessi all’Unipol Arena in relazion e alla lettera di iniziale del 
cognome. 
- ai mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere l’Unipol Arena. 
 
Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto numero di partecipanti alla presente 
procedura NON È CONSENTITO, PER ALCUN MOTIVO, IL CAMBIO DELL A GIORNATA DI 
CONVOCAZIONE, pertanto NON SARANNO AMMESSI A SOSTEN ERE LE PROVE I 
CANDIDATI CHE SI PRESENTINO IN GIORNATA DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA. La 
mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso 
equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. Si avvisano i candidati che, in base al numero 
effettivo dei presenti, la selezione potrebbe protrarsi anche oltre le ore 18,00. 
 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esc lusione al concorso, dovranno presentarsi 
alle prove d’esame muniti di carta d’identità in co rso di validità oppure altro DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO, IN ORIGINALE E IN FOTOCOPIA , e di una BIRO NERA .  
 
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso è pubblicato sui siti internet 
delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso 

- www.ausl.bologna.it 
- www.aosp.bo.it 



 

  

- www.ior.it 
- www.ausl.imola.bo.it 

 
Come previsto dal bando di concorso, LA PROVA PRATICA verrà effettuata da tutti i candidati 
contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il 
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del 
candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e 
la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella 
prova pratica, saranno ammessi alla prova orale.  
 
LA PROVA ORALE avrà luogo a partire dal giorno MART EDI’ 05 MAGGIO 2020  fino a 
conclusione delle operazioni. 
 
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con 
indicato a fianco di ciascuno il luogo, il giorno e l’ora di convocazione, saranno disponibili da  
MARTEDÌ 14 APRILE 2020  sui siti internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate 
al concorso: 

- www.ausl.bologna.it 
- www.aosp.bo.it 
- www.ior.it 
- www.ausl.imola.bo.it 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e 
ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali 
ai partecipanti. 
 
 Il Direttore del SUMAGP 
  Mariapaola Gualdrini  
  


