
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 
ASSISTENTE TECNICO ADDETTO ALLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – CAT. C

 (Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 198 del 19.06.2019 –
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale n. 54 del 9.07.2019)

CONVOCAZIONE PROVA ORALE

Si informa che i candidati ammessi sono convocati, muniti di valido documento di riconoscimento, 
per sostenere la prova orale il giorno:

Mercoledì 30 SETTEMBRE  2020 alle ore 9,30
presso l’Azienda USL della Romagna

Via Coriano n. 38 Rimini
SALA COMETA (scala F – piano terra)

In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali  per la gestione delle procedure 
concorsuali  e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, definite conseguentemente ed in 
coerenza alle linee guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente 
della Giunta Regionale del 06/06/2020, i candidati dovranno presentarsi alla prova indossando la 
mascherina,  che  dovrà  essere  portata  per  tutta  la  durata  delle  attività,  e  dovranno  inoltre 
presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione munito di:

1) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di 
salute – modulo allegato alla nota di convocazione; 

2)  valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  non  scaduto  di  validità,  in 
ORIGINALE e in FOTOCOPIA;

3) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 
fotocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della 
procedura - modulo allegato alla nota di convocazione;

E’ allegata altresì alla nota di convocazione la copia dell’informativa per i candidati sulle misure di 
prevenzione  da  adottare  nelle  procedure  concorsuali/selettive  per  contrastare  la  diffusione 
dell’epidemia di Covid-19.

La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
nella sede di esame, nella data e nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso. 
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