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SCADENZA: MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2019  prot. 2019/0180553/P del 11/07/2019 

pubblicazione  web dell’11/7/2019 

AVVISO INTERNO DI RETTIFICA 

 
 
Con riferimento all’avviso di selezione interna per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI DI FUNZIONE afferenti 
alle strutture organizzative delle Aree Dipartimentali Amministrative e Tecniche ed alle strutture in Staff alla Direzione, emesso 
con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2244 del 08/07/2019 e pubblicato nel sito internet 
aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Selezioni 
interne, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande del 29 luglio 2019, e a quanto ivi allegato, a seguito della 
determinazione n. 2280 dell’11/7/2019,  
 

con il presente avviso si  RETTIFICA quanto indicato  nella TABELLA A), con riferimento ai seguenti incarichi: 
 

 DENOMINAZIONE INCARICO DI FUNZIONE AREA DI AFFERENZA U.O. AFFERENZA  
CODICE 
INCARICO 

 
Coordinamento sistema Informativo modulo A/P e 
responsabilità gestionale risorse di Forlì 

Area Dipartimentale 
Giuridico Amministrativa 

UO Gestione Economica 
Risorse Umane 

GIUR04 

rispetto al quale possono presentare domanda oltre ai dipendenti inquadrati nei profili del ruolo AMMINISTRATIVO 
(come già previsto nel predetto avviso di selezione interna) anche i dipendenti inquadrati nei profili del ruolo 
TECNICO, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal bando e ogni altro elemento riferito al 
suddetto incarico. 

 

 DENOMINAZIONE INCARICO DI FUNZIONE AREA DI AFFERENZA U.O. AFFERENZA  
CODICE 
INCARICO 

 Coordinamento progetti ed applicativi sanitari Staff Direzione 
UO Governo Sistemi 
Informativi 

STAFF11 

 Coordinamento sviluppo software applicativo Staff Direzione 
UO Governo Sistemi 
Informativi 

STAFF12 

 
Coordinamento delle Risorse infrastrutturali 
Ambito di Ravenna 

Staff Direzione 
UO Governo Sistemi 
Informativi 

STAFF13 

rispetto  ai quali possono presentare domanda oltre ai dipendenti inquadrati nei profili del ruolo TECNICO (come già 
previsto nel predetto avviso di selezione interna) anche i dipendenti inquadrati nei profili del ruolo 
AMMINISTRATIVO, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal bando e ogni altro elemento 
riferito ai suddetti incarichi. 

 

La domanda di partecipazione ai suddetti incarichi e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, con le stesse 
modalità indicate nel predetto avviso di selezione interna, a pena di esclusione 

entro il termine perentorio di MERCOLEDI’ 31 LUGLIO 2019. 
 
Per quanto non espressamente precisato sopra, SI RINVIA all’AVVISO di selezione interna, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarichi di funzione afferenti alle strutture organizzative delle Aree Dipartimentali Amministrative e Tecniche ed 
alle strutture in Staff alla Direzione, e ai RELATIVI ALLEGATI, pubblicati dal giorno 8 luglio 2019 nel sito internet aziendale 
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Selezioni interne. 
 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione 
Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi – sede operativa di Cesena - dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo 
Sciascia, 111 int. 2 – Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 
15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Selezioni interne, con riferimento al presente avviso. 

Cesena, 11 luglio 2019 
 
 Il Direttore  
 U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
 (dott.ssa Federica Dionisi) 


