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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – LOGOPEDISTA, Cat. D
(Bur n. 250 del 31/7/2019 e G.U. n. 69 del 30/08/2019)
scadenza termini per la presentazione delle domande ore 12 del 30/9/2019)
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA
I candidati al concorso pubblico in oggetto sono convocati per l’espletamento delle PROVE SCRITTA e
PRATICA il giorno MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019, alle ore 12.00, presso la FIERA DI FORLI’ Via Punta
di Ferro – Forlì.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono “ammessi con riserva” alla presente
procedura.
L’elenco dei candidati “ammessi con riserva” sarà pubblicato a partire dal 29 ottobre 2019 sul 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.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a
sostenere le predette prove, senza alcun altro preavviso, nel giorno, orario e sede fissati.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza
protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione.
I candidati che avranno superato le prove scritta e pratica sono convocati per l’espletamento della PROVA
ORALE nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 GENNAIO 2020, secondo il diario che sarà pubblicato in data
20 DICEMBRE 2019. Contestualmente alla pubblicazione del suddetto diario verrà reso noto l’elenco dei
candidati che avranno superato le prove scritta e pratica e i relativi punteggi. In relazione al numero dei
candidati, la convocazione alla prova orale potrà tenere conto soltanto di alcune delle predette giornate.
Nella pubblicazione del 20 dicembre 2019 potrà essere data diversa indicazione con riguardo alla data di
pubblicazione dell’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritta e pratica e alle giornate di
espletamento della prova orale ove quelle sopra indicate non possano essere confermate.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 punti; il
superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento valido di identità personale non scaduto di
validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nei giorni, orari e sedi fissati equivale a
rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Con riferimento all’ammissione con riserva dei candidati, si precisa che l’eventuale 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 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.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni
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. 9, comma 1, 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.

