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CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA ORALE

I candidati che nelle prove scritta e pratica hanno raggiunto una valutazione di sufficienza sono 
convocati, senza alcun altro preavviso, per sostenere la prova orale il giorno 

Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 10.00
presso l’Azienda USL della Romagna sede di Rimini

Via Coriano n. 38 – Rimini
Sala Cometa (scala F – piano terra)

muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.

La  mancata  presentazione  alla  prova  orale,  quale  ne  sia  la  causa,  comporterà  l’irrevocabile 
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convo
cazione individuale.
Si avvisano i candidati che, in base al numero effettivo dei presenti, la permanenza presso la sede 
d’esame potrà protrarsi anche oltre le ore 18.

Si ricorda che il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. Per le materie della prova orale si rin
via a quanto disposto al paragrafo 8) del bando.

Si rammenta infine che come previsto dal punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che ab
biano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le modalità e nei termini fissati, sono stati 
ammessi “con riserva”. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata 
allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei re
quisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso ol
tre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzio
ne a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non 
risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenu
to con esito positivo le prove concorsuali.
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