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PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001  E S.M.I., 
PER ASSISTENTE TECNICO – ELETTRICISTA, CAT. C. 

(emesso con determinazione Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1227 del 12/4/2019) 
 

Convocazione candidati al colloquio 

Con riferimento all’avviso pubblico sopraindicato, i cui termini per la presentazione delle domande sono 
scaduti in data 15 maggio 2019, si comunica che il previsto colloquio di idoneità si terrà il giorno 
MERCOLEDì 29 MAGGIO 2019 alle ore 10.00 presso l’Ausl della Romagna Piazza Leonardo Sciascia 
n. 111 int. 2 – CESENA (incrocio di via Machiavelli – via Calvino). 

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. 

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, ora e 
luogo indicati, muniti di valido documento di riconoscimento personale provvisto di fotografia non scaduto in 
corso di validità. La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna 
convocazione individuale. 

La mancata presentazione nel giorno, orario e luogo indicati, o la presentazione in ritardo, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dalla procedura.  

Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta attraverso l’effettuazione di un 
colloquio di idoneità e la valutazione dei curricula finalizzati a ricercare nei candidati il possesso di specifiche 
esperienze, conoscenze e competenze nei seguenti ambiti di attività: 
conduzione, diretta o come preposto, di lavori elettrici e manovre, sia in bassa che in media tensione; 
impianti di allarme, rivelazione incendi, videosorveglianza e di supervisione; 
impiantistica elettrica nei locali ad uso medico e negli altri ambienti presenti in ambito ospedaliero (locali 
tecnici, uffici, servizi, ecc.); 
dimensionamento componenti degli impianti elettrici; 
comprensione e redazione grafica di schemi inerenti gli impianti suddetti; 
verifiche elettriche; 
emissione controllata di ordini di lavoro mediante specifico software; 
assistenza alla direzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. 
Il soggetto selezionato sarà formato se non già in possesso delle relative abilitazioni, e potrà essere adibito 
anche ad attività di squadra antincendio, di manovra al piano degli elevatori, di Centrale di Gestione 
Emergenze (CGE) e/o Centrale Gestione Allarmi (CGA), e potrà essere inserito nei turni h 24 o h 12. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad 
almeno punti 14/20. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia, 111 
Cesena 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. 0547-394434. 

 


