
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.  1 
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA, CAT. D

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA PRATICA E ALLA PROVA ORALE

I candidati ammessi sono convocati, come da comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 30 maggio 2017, per sostenere la prova pratica il giorno:

28 GIUGNO 2017 alle ore 12
presso Palazzo del Turismo di Riccione
Piazzale Ceccarini n. 11 – Riccione (RN)

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi muniti di valido documento identificativo.

Il  superamento  della  prova  pratica  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it > informazione 
istituzionale  > selezioni,  concorsi  e  assunzioni  >  concorsi  e  selezioni  >  concorsi  pubblici  per  
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura il giorno 3 luglio 2017.

Si comunica inoltre che la prova orale si terrà, in ordine alfabetico, nei giorni 

12 LUGLIO 2017, 14 LUGLIO 2017 e 19 LUGLIO 2017
presso Ausl della Romagna - sede di Rimini

via Coriano, n.38 Rimini 
Aula Cometa – scala “F” (piano terra)

secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it > informazione istituzionale 
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, con riferimento alla presente procedura il giorno 3 luglio 2017.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,  
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La mancata presentazione alle prove d’esame pratica o orale nelle date ed orari fissati nel predetto  
avviso  equivarrà  a  rinuncia.  La  presentazione  in  ritardo,  quale  ne  sia  la  causa,  comporterà 
l’irrevocabile esclusione dal concorso.

La pubblicazione di tale comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 
maggio 2017 ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni 
individuali.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.  
Gestione Giuridica Risorse Umane sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 Rimini nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – 
tel. 0541/707796.
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