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COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  
 

AVVISO INTERNO AL PERSONALE DIPENDENTE 
A TEMPO INDETERMINATO DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 

appartenente nei profili del RUOLO AMMINISTRATIVO per l’attività nell’ambito della 
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI sede: RAVENNA, Via De Gasperi n. 8 

(avviso pubblicato il 24 maggio 2022 - termini per la presentazione delle domande scaduti il 23 giugno 2022) 
 

 

Con riferimento all’avviso interno sopra indicato, si conferma la data di espletamento del colloquio già indicata 
nell’avviso stesso. I candidati sono convocati il giorno 
 

VENERDÌ 1 LUGLIO 2022 ALLE ORE 10:30 

presso l’Ausl della Romagna, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 – Cesena 

(incrocio di via Machiavelli - via Calvino) 
 
Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto, i dipendenti che abbiano inoltrato regolare domanda e non 
abbiano ricevuto specifica comunicazione di non ammissibilità, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio 
nei giorni, orario e nella sede sopra indicata, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, 
non scaduto di validità ORIGINALE e FOTOCOPIA. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi al di fuori dell’orario di lavoro.  

Si informa che, ai fini dell’iscrizione alle selezioni interne emesse dall’Azienda USL della Romagna, ai 
dipendenti è richiesto di essere in regola con gli obblighi vaccinali anti Covid-19 previsti, sulla base delle 
vigenti disposizioni normative, per i dipendenti dell’Azienda USL della Romagna. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere portata per 
tutta la durata delle attività e dovranno inoltre presentarsi muniti di: 

1. valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA; 
2. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della fotocopia 

all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della; 
 
L’autodichiarazione di cui al punto 2) è disponibile sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale 
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Selezioni interne, con riferimento alla presente 
procedura. 

Si raccomanda inoltre di consultare il sito internet sopra indicato nell’imminenza della selezione per 
prendere visione di ogni eventuale ulteriore indicazione ai fini della partecipazione alla selezione stessa. 

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia all’avviso e alla scheda allegata pubblicata nel sito internet www.auslromagna.it 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Selezioni interne. 

 

La Commissione: Dott.ssa Patrizia Casadio; Dott.ssa Catia Celotti; Dott.ssa Antonella Di Francesco 

 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia, 111 Cesena 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. 0547-
394434. 

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-personale/concorsi-selezioni-romagna/selezioni-interne/2277-personale-ruolo-amministrativo-attivit-affari-generali-legali-ravenna-202205241330
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-personale/concorsi-selezioni-romagna/selezioni-interne/2277-personale-ruolo-amministrativo-attivit-affari-generali-legali-ravenna-202205241330
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-personale/concorsi-selezioni-romagna/selezioni-interne/2277-personale-ruolo-amministrativo-attivit-affari-generali-legali-ravenna-202205241330
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-personale/concorsi-selezioni-romagna/selezioni-interne/2277-personale-ruolo-amministrativo-attivit-affari-generali-legali-ravenna-202205241330

