
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE SOCIOLOGO 

(Bur n. 382 del 5/12/2018 e G.U. n. 98 dell’11/12/2018 

scadenza termini per la presentazione delle domande 10 gennaio 2019) 
 

 
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E PROVA TEORICO PRATICA 

 

I candidati al concorso pubblico in oggetto sono convocati per l’espletamento delle PROVE SCRITTA e 
TEORICO PRATICA il giorno venerdì 22 marzo 2019, alle ore 11.00, presso il Centro Servizi 
Pievesestina dell’Azienda Usl della Romagna, viale 1° maggio n. 280 - CESENA - edificio B, sala A.  

Come previsto al punto 7) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di 

partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono ammessi “con riserva”. I candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono pertanto tenuti a presentarsi nella sede, data e orario sopra indicati. Si precisa 

che l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della riserva 

in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con 

riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 

 

L’elenco dei candidati è disponibile dal giorno 22 febbraio 2019 nel sito internet www.auslromagna.it 

>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso. 

 

Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e teorico pratica, è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza di almeno 21/30 punti. I candidati che supereranno entrambe le suddette prove 

saranno ammessi alla prova orale. 

 

Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e teorico pratica, la Commissione fornirà le 

informazioni riferite alle modalità di comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla 

prova orale.  

 

Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento valido di identità personale non scaduto di 

validità. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni 

individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove nella data, orario e sede fissati equivale a 

rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile 

esclusione dal concorso. 

 
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del 
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta. 

Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una 

permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione. 
 
 
22 febbraio 2019 

 


