
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO BIENNALE DI DIREZIONE 
DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - 

AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA AI SENSI DELL’ART. 15-SEPTIES, COMMA 1, D. LGS. 
502/1992 E S.M.I.  
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 292 del 12/09/2018 e con scadenza 
fissata al 27/09/2018) 

 
 

RIAPERTURA TERMINI 

Con riferimento al bando di avviso pubblico in oggetto, preso atto della ridotta partecipazione 
all’avviso, in ragione della tutela dell’interesse ad una adeguata selezione in relazione alla 
posizione da coprire, si comunica che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane n. 3435 del 30/10/2018 sono stati riaperti i termini del bando, prevedendo la 
pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna e sul sito internet aziendale, al fine di garantire una più 
ampia diffusione del bando. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione della 
comunicazione di riapertura termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Non saranno 
accolte le domande inviate prima della pubblicazione della comunicazione di riapertura termini 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di RAVENNA, Largo 
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - 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. 0544/286572. 

 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 
Ravenna, 30 ottobre 2018 
 
 
Per informazioni:  
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa Ravenna 
Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con Largo Chartres n. 1) – Ravenna 
Tel. 0544 286572   
 
 


