
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 4 POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ELETTROTECNICO – CAT. D

 (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 CANDIDATI 

I  sotto elencati  candidati  “ammessi  con riserva” che hanno  inoltrato  regolare  domanda di 
partecipazione sono convocati per l’espletamento di tutte le prove concorsuali (PROVA SCRITTA, 
PROVA PRATICA e PROVA ORALE) il giorno 

Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 11.00
presso Ausl della Romagna - Via Coriano n. 38 Rimini

SALA COMETA (scala F - piano terra)

muniti di documento di identità personale provvisto di fotografia e in corso di validità.

Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  terminare  tutta  la  procedura  selettiva  nella  giornata  del 
16.12.2019 i candidati sono fin d’ora convocati per sostenere la PROVA ORALE il giorno Giovedì 
19 dicembre 2019 alle ore 9.30 presso Ausl della Romagna - Via Coriano n. 38 Rimini - SALA 
COMETA (scala F - piano terra)

La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella data ed orario fissati equivale a 
rinuncia.  La  presentazione  in  ritardo,  ancorché  dovuta  a  causa  di  forza  maggiore,  comporta 
l’irrevocabile esclusione dal concorso. 
La  presente  pubblicazione  ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Non  seguirà  alcuna  ulteriore 
convocazione individuale. 

Come previsto al punto 9) del bando di concorso, con riferimento all’ammissione con riserva dei 
candidati, si precisa che 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 del bando stesso 
oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. 
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione 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 sostenuto con esito positivo 
le prove concorsuali.

Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando le prove di esame consisteranno in:

Prova Scritta: vertente sulle attività specifiche del profilo e in particolare su uno o più dei seguenti 
argomenti:
-  progettazione e  direzione  lavori,  o  direzione dell’esecuzione,  per  contratti  di  lavori,  servizi  o 
forniture inerenti gli impianti elettrici, di bassa e di media tensione, le centrali e le cabine elettriche 
di  trasformazione,  gli  impianti  di  cogenerazione  e  gli  impianti  speciali  (  rivelazione  incendi  e 
diffusione sonora, videosorveglianza,  antintrusione, supervisione, chiamata infermiere, telefonici e 
TD, fotovoltaici) nei locali ad uso medico e negli altri ambienti presenti in ambito sanitario (locali ed 
aree tecniche, uffici, servizi, ecc.);
- manutenzione degli asset;
- esecuzione di interventi sugli impianti elettrici con personale interno, esterno o misto.
La prova scritta potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
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Prova Pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche riferite ad uno o più dei seguenti 
argomenti, connessi alla qualificazione professionale richiesta:
- argomenti previsti per la prova scritta;
- schemi di impianti elettrici,  di media e di bassa tensione, e di impianti di allarme, rivelazione 
incendi, videosorveglianza e di supervisione;
- dimensionamento di componenti degli impianti elettrici.
La prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

Prova Orale:  vertente su uno o più dei seguenti argomenti:
- argomenti della prova scritta e della prova pratica;
- norme di settore.
La prova orale comprenderà anche la verifica della conoscenza di elementi di informatica e di una 
lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta del candidato fra le seguenti: francese, inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini  numerici  di  almeno punti  21/30.  Il  superamento della  prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno punti 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle 
prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.

Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito web aziendale www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e  assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >Concorsi  pubblici  per 
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  con  riferimento  al  presente  concorso.  Tale  pubblicazione 
assolve ad ogni  onere di  comunicazione agli  interessati,  non si  procederà pertanto a notifiche 
individuali.

Per  ogni  ulteriore  aspetto  si  rinvia  al  bando  pubblicato  nel  sito  internet  www.auslromagna.it 
>Informazione  Istituzionale  >Selezioni,  concorsi  e  assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.

Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del  
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.

Si precisa infine che lo svolgimento di tutte prove in successione comporterà per i candidati una 
permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione.

Si informa inoltre che, con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane è 
stata nominata la seguente Commissione esaminatrice:

Presidente:
Fabrizio CHECCOLI - Dirigente Ingegnere dell’Azienda USL della Romagna;

Componenti:
titolare: Cristian DAVANI – Collaboratore Tecnico Professionale/settore tecnico Elettrotecnico – 

cat. D – Ausl della Romagna; 
supplente: Gabriele BONETTI - Collaboratore Tecnico Professionale/settore tecnico Elettrotecnico 

– cat. D – Ausl della Romagna;
titolare: Tiziano LAGHI - Collaboratore Tecnico Professionale/settore tecnico  Elettrotecnico – 

cat. D – Ausl della Romagna; 
supplente: Gabriele SEVERI - Collaboratore Tecnico Professionale/settore tecnico Elettrotecnico – 

cat. D – Ausl della Romagna;

Segretario verbalizzante: Elisabetta BARBI Collaboratore Amministrativo Professionale esperto 
cat. D livello economico super;
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ELENCO CANDIDATI “AMMESSI CON RISERVA”

ADAMO GIUSEPPE 03/07/1975
BALDUCCI MARCO 02/08/1966
BELLETTI ALBERTO 28/10/1983
CAPOZZI DOMENICO 25/03/1970
CAPPELLI AUSILIO 21/01/1966
CARRUBBA ALESSANDRO 01/04/1981
DI BUO' GIANLUCA 14/10/1978
DODDI DOMENICO 11/08/1982
ERCOLE DAVIDE 04/05/1989
FONTANAZZA WALTER GIOVANNI 21/09/1978
GESUALDI NICOLA 21/08/1975
GIANTOMASSI ANDREA 12/05/1982
GILIBERTO SALVATORE 05/12/1986
LIOCE NICOLA 07/02/1980
MONTI GABRIELE 22/11/1973
PACCIANI ELEONORA 21/11/1985
TERZO RAFFAELE 20/01/1970
TONDINI NUMA 17/01/1969
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