AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)
ai sensi dell’art. 15-septies, 1° comma, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.
(pubblicato sul B.U.R. n. 273 del 08/09/2021)

COLLOQUIO
Con riferimento al bando di avviso pubblico sopra richiamato, si comunica che il previsto colloquio si
svolgerà presso la sede dell’Azienda USL della Romagna – Piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2 –
Cesena (FC), il giorno:
MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 – ORE 15,30
In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure concorsuali e
selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” i candidati dovranno presentarsi al colloquio indossando la
mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività ed essere muniti per
l’accesso alla sede del concorso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) previste dalle
disposizioni normative vigenti.
Nella suddetta data i candidati dovranno presentarsi muniti di:
1.
2.
3.
4.

valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in ORIGINALE e in
FOTOCOPIA;
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui alle linee guida regionali;
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della
fotocopia all’originale del documento presentato;
una delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) - da stampare anche in forma cartacea- previste
dall’art. 3, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

I moduli di dichiarazione di cui ai precedenti punti 2. e 3. sono disponibili e scaricabili sul sito web aziendale
di seguito al presente comunicato.
E’ altresì disponibile la nota informativa per i candidati sulle misure di prevenzione da adottare nelle
procedure concorsuali/selettive per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione
individuale. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
procedura, quale ne sia la causa.
La Commissione esaminatrice individuata dal Direttore Generale è la seguente:
- Agostina Aimola - Direttore Amministrativo - Ausl Romagna
- Gianpiero Mancini – Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Ravenna
- Neri Pierpaolo – Direttore U.O. Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica (aziendale)
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pubblicato in data 08 ottobre 2021

Per informazioni:
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna
Tel. 0544 286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30

