
 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,  
DIRIGENTE VETERINARIO - AREA Igiene della Produzione, Trasformazione, 

Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro 
derivati 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 214 del 03/07/2019)  
 

Convocazione candidati al colloquio 
 
Con riferimento al bando di avviso pubblico sopra richiamato, si comunica che il previsto colloquio si 
svolgerà presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi n. 8 (ingresso in 
angolo con Largo Chartres n. 1) – Ravenna – “Sala Martignani” – piano terra, secondo il seguente 
calendario: 
 
Martedì 1 ottobre 2019 – ore 10.00 cognomi con iniziale dalla A alla B; 
                                          ore 14.00 cognomi con iniziale C. 
 
Giovedì 3 ottobre 2019 – ore  9.00 cognomi con iniziale dalla D alla F; 
                                          ore 13.00 cognomi con iniziale dalla G alla L. 
 
Venerdì 4 ottobre 2019 - ore   9.00 cognomi con iniziale dalla M alla P; 
                                          ore 13.00 cognomi con iniziale dalla Q alla Z. 
 
Si rappresenta che, per ciascuna delle tre date, lo svolgimento delle prove potrà comportare una 
permanenza dei candidati protratta anche per l’intera giornata. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo 
ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità.  
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale 
ne sia la causa.  
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.  
 
I candidati esclusi riceveranno specifica comunicazione personale. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto 
della necessità di verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze 
nella disciplina specialistica in particolare con riferimento a: ispezione delle carni presso i macelli industriali, 
vigilanza sulla produzione e deposito dei prodotti a base di carne, controllo sulla produzione primaria dei 
prodotti ittici e sulle produzioni lattiero casearie, vigilanza sul commercio dei prodotti di origine animale. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad 
almeno punti 14/20. 
 
 
 
 
Ravenna 31 luglio 2019 

 
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 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 


