
 
 

 Pubblico avviso, per titoli, prova pratica e colloquio, per assunzioni a tempo 
determinato riservato agli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei 

disabili, di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/99 e s.m.i. per 
 OPERATORE TECNICO MECCANICO CAT. B  

 (termini per la presentazione delle domande scaduti il 4/07/2019) 
 
 

Convocazione candidati al colloquio 
 
 

Si comunica che i candidati indicati nell’elenco di seguito riportato, sono convocati per l’espletamento 
del previsto COLLOQUIO che si terrà VENERDI’ 19 LUGLIO 2019 alle ore 9,30 presso l'U.O. Home 
Care e tecnologie domiciliari - ambito di Forlì - Via Forlanini 34 - 1° piano - Padiglione Valsalva 
– Forlì, dell’Azienda U.S.L. della Romagna. 
 
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, entro il termine di 
scadenza previsto dal bando, sono ammessi con riserva alla presente procedura. Pertanto, i 
candidati che hanno superato la prova pratica sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio muniti 
di carta d’identità in corso di validità oppure di altro documento di riconoscimento valido, in originale. 

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel 
giorno, ora e luogo indicati. 

Il colloquio si intende superato con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 
punti 21/30. 

La mancata presentazione nel giorno, orario e luogo indicati, o la presentazione in ritardo, quale ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dalla procedura. Si consiglia quindi ai candidati di raggiungere 
la sede di espletamento del colloquio con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi collegati alla 
necessità di raggiungimento della stessa ed eventuale parcheggio. 

La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione 
individuale.  
 
Con riferimento all’ammissione con riserva, si precisa che l’eventuale successiva instaurazione del 
rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale 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 del bando stesso oltre che alla 
data di instaurazione del rapporto di lavoro.  
 
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. 



 


