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CONVOCAZIONE CANDIDATI 

Si  informa  che  i  candidati  ammessi  con  determinazione  del  Direttore  U.O.  Gestione  Giuridica 
Risorse Umane n. 1229 del 12.04.2019 sono convocati, come da comunicazione inviata mediante 
PEC o raccomandata R/R, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere 

- prova scritta e prova pratica il giorno:

Mercoledi’ 15 MAGGIO 2019 ore 8,30
presso Ausl della Romagna 
Via Coriano, n. 38 - Rimini

SALA SMERALDO (scala G – piano terra)

- prova orale:

Lunedi’ 27 MAGGIO e/o Mercoledi’ 29 MAGGIO 2019 alle ore 9,00
presso Ausl della Romagna 
Via Coriano, n. 38 - Rimini

SALA 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 20 MAGGIO 2019.

La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati equivarrà a rinuncia. La 
presentazione in ritardo, quale ne sia la causa, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

Come indicato nel bando le prove di esame, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 483/1997, sono le se
guenti:

Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a con
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.

Prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.

Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte; nonché valutazione dei rischi “in sanità”; mi
sure di sicurezza, prevenzione e protezione correlate al rischio sismico ed all’antincendio; sistemi di 
gestione sicurezza sul lavoro ed antincendio “SGSL/SGSA”.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinata al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu
merici di almeno 14/20.
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Si informa inoltre che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane è 
stata nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente Massimo Delbianco
Direttore U.O. Sistemi per la Salute e la 
Sicurezza dei Lavoratori - Azienda USL della 
Romagna

Componenti

titolare Pierpaolo Neri Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza –
Azienda USL della Romagna

supplente Franco Cacchi Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza –
Azienda USL della Romagna

titolare Alessandro Damilano Dirigente Ingegnere addetto alla sicurezza –
Azienda USL di Bologna 

supplente Silvia Goldoni Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza – 
dell’Azienda USL di Modena 

Segretario

titolare Elisabetta Barbi Collab. amm.vo prof.le esperto, cat. Ds
Ausl della Romagna

supplente Ulrike Bonfini Collab. amm.vo prof.le esperto, cat. D
Ausl della Romagna

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