
 

 
 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di  
Collaboratore Tecnico Professionale – Architetto categoria D  

(Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19/06/2019 e Gazzetta Ufficiale n. 54 del 09/07/2019). 

 
CONFERMA DIARIO DEL COLLOQUIO 

 
Con riferimento al concorso pubblico indicato in oggetto, si conferma che i candidati che hanno 
superato sia la prova scritta che la prova pratica sono convocati per l’espletamento della prova 
orale in data: 
 

Lunedì 29 giugno 2020 – ore 10,30  

presso il Centro di Formazione dell’Azienda USL della Romagna di Via Pratella n. 10  a Forlì. 

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 al colloquio indossando la 
mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, dovranno inoltre presentarsi 
alla postazione individuata per l’identificazione muniti di: 
1. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di 

salute – modulo disponibile e scaricabile sul presente sito;  
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 disponibile e scaricabile sul presente sito; 

sul presente sito, fra i documenti di seguito disponibili, è altresì scaricabile copia della nota 
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 del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla procedura, 
quale ne sia la causa. Si consiglia quindi ai candidati di tenere  conto dei tempi collegati alla 
necessità di raggiungimento della sede della prova ed eventuale parcheggio.  
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli affetti. Non seguirà alcuna 
convocazione individuale. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il mancato raggiungimento della valutazione di 
sufficienza comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato 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. 
 
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di RAVENNA – 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. 
0544/286572. 
 
 
Pubblicato in data 22 giugno 2020 


