
 

 
 
 

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). 

 
 

CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
 
 
Con riferimento al concorso pubblico indicato in oggetto, si informa 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 – sede di svolgimento: Forlì 
 
A far data dal 22 giugno 2020 verranno resi noti l’indirizzo della sede di svolgimento del 
colloquio e le disposizioni definite sulla base delle “Linee guida per la gestione da parte di tutte 
le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna delle 
procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”, finalizzate alla gestione 
in condizioni di sicurezza per la salute dei partecipanti, delle commissioni e dei collaboratori 
impiegati, a vario titolo, nello svolgimento delle selezioni. 

I candidati che si presenteranno al colloquio, nella data sopra indicata, sono pertanto invitati a 
consultare il presente 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, a far data dal 22/06/2020 al fine di conoscere 
e attenersi alle indicazioni che verranno diramate sulla base delle predette linee guida. 

 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli affetti. Non seguirà alcuna 
convocazione individuale. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità, in ORIGINALE e in FOTOCOPIA. 
 
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla procedura, 
quale ne sia la causa. 
 
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 08 giugno 2020 


