
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E 
S.M.I., PER DIRIGENTE VETERINARIO DI SANITA’ ANIMALE (AREA A) 

(bando scaduto il 19/10/2022)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si informa che i seguenti candidati ammessi con riserva sono convocati, muniti di valido documento di 
riconoscimento, per sostenere la prova selettiva, il giorno:

15 dicembre 2022 alle ore 9,00
presso l’Azienda USL della Romagna

Via Coriano n. 38 Rimini
SALA COMETA (scala F – piano terra)

Cognome Nome

BERGAMIN ALFONSO MIRKO

CELI RAFFAELE

DANIELLI SARA

DE ANGELIS CARLO

LANGELLA VINCENZO

LUCCI MARTINA

MARCHI ENRICO

TAVARELLI TIZIANA

TONON SARA

VOLATILE LORENZO

Tenuto conto delle peculiarità delle diverse strutture aziendali interessate, si provvederà a selezionare 
figure che, oltre alle conoscenze di carattere generale relative alla disciplina, siano in possesso anche di 
specifiche competenze nei seguenti ambiti di attività: 
- anagrafi e profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito;
- igiene urbana veterinaria;
- monitoraggio e gestione dei selvatici;

Come  indicato  al  punto  5)  del  bando  tutti  i  candidati  che  abbiano  inoltrato  regolare  domanda  di 
partecipazione,  nei  termini  sopra  indicati,  sono  ammessi  con  riserva  alla  presente  procedura. 
L’eventuale  successiva  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  è  subordinata  allo  scioglimento  della 
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti 
dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del 
rapporto di lavoro:
- essere dipendenti  a tempo indeterminato di  Aziende ed Enti  del Comparto del  Servizio Sanitario 

Nazionale con inquadramento nel profilo professionale di DIRIGENTE VETERINARIO DI SANITA’ 
ANIMALE ovvero essere dipendenti a tempo indeterminato di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 
1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., di altri comparti, con inquadramento in profilo professionale 
corrispondenti a quello oggetto di mobilità;



- essere in possesso dell’idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale 
a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 
preventiva  ex  art.  41  D.Lgs  81/08.  Il  trasferimento  è  pertanto  subordinato  alla  sussistenza  della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

L’eventuale  esclusione  di  un  aspirante  per  mancanza  dei  requisiti  richiesti  sarà  notificata 
all’interessato in sede di colloquio e comunque prima della formulazione della graduatoria.

In relazione all’esigenza di contrastare il  diffondersi della pandemia da Covid19 i candidati  dovranno 
presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3 e con una penna nera (no tratto pen).

Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione indi-
viduale. I candidati ammessi con riserva sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova munite 
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione. 
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la 
causa. Si consiglia quindi di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della sede 
della prova ed eventuale parcheggio.

Si  raccomanda  comunque  di  consultare  il  sito  internet  www.auslromagna.it  >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi per mobilità in entrata, con 
riferimento  alla  presente  procedura, nell’imminenza  della  selezione  per  prendere  visione  di 
eventuali ulteriori indicazioni.

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presente  procedura  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di 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.

Commissione esaminatrice: dott. Claudio Romboli – dott.ssa Diana Venturini – dott. Davide Fabbri

Pubblicato il 24.11.2022


