
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 39 posti di Coadiutore Amministrativo Senior – 

cat. B livello economico super (BS) – Ruolo Amministrativo (pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regione Emilia Romagna n. 281 del 28.08.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 76 del 24.09.2019 - scadenza termini per la presentazione delle domande 24.10.2019)  

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI PER EVENTUALE COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

In relazione al concorso pubblico per "Coadiutore Amministrativo Senior  - categoria BS", indetto 

da  questa Azienda con determinazione n. 2678 del 13/08/2019, i cui termini di presentazione delle 

domande sono scaduti il 24 ottobre 2019, si è reso, come noto, necessario procrastinare la prova 

selettiva  già fissata per la fine del mese di febbraio 2020 e riprogrammarla tenendo conto delle 

disposizioni e delle indicazioni in tema di emergenza epidemiologica collegate al COVID-19 (cfr. 

ultima comunicazione di RINVIO pubblicata il 5 agosto 2020) . 

Nelle more dell'espletamento del suddetto concorso pubblico, per far fronte temporaneamente 

alle esigenze di diversi servizi aziendali, si rende necessario provvedere alla predisposizione  di 

una graduatoria  per soli titoli  tra i candidati che hanno  presentato la domanda 

concorsuale, eventualmente interessati.  

Tutti i candidati sono stati quindi invitati a comunicare la disponibilità alla costituzione di eventuale 

rapporto di lavoro a tempo determinato e, a tal fine, in data 11 agosto u.s. si è provveduto a inviare 

una prima comunicazione via mail; successivamente, a seguito di disguidi di natura tecnica 

segnalati con riferimento alla ricezione della suddetta mail, i candidati che non avevano riscontrato 

alla prima, hanno ricevuto una seconda analoga comunicazione via mail.  

Sulla base dei relativi riscontri, si provvederà a predisporre la graduatoria per soli titoli per la 

costituzione di eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato, che verrà pubblicata nella 

presente sezione del sito internet aziendale, dove potrà essere consultata dagli interessati. 

Si coglie l’occasione per precisare che: 

- la disponibilità alla costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato non 

costituisce in alcune modo elemento preferenziale con riferimento alla procedura 

concorsuale che verrà svolta nei termini che saranno programmati e comunicati con le 

modalità già individuate, parimenti  la non disponibilità non influisce in alcun modo sulla 

predetta procedura concorsuale; 

- la graduatoria per soli titoli che sarà predisposta per la costituzione di  rapporti di  lavoro a  

tempo determinato  per tutte le esigenze dell’Azienda Usl della Romagna, verrà utilizzata 

fino all’approvazione della graduatoria concorsuale, che sarà poi lo strumento di 

reclutamento di figure nel suddetto profilo, sia per rapporti di  lavoro a tempo  

indeterminato, che  per ulteriori necessità di  costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

determinato. 
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