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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, Cat. D (Bur 
n. 293 dell’11/9/2019 e G.U. n. 76 del 24/09/2019 - scadenza termini per la presentazione delle 
domande ore 12 del 24/10/2019) 
 

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 GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2020, alle ore 12.00, presso “Pala De 
Andrè” Viale Europa 1 – Ravenna 
 
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare di 
partecipazione con le modalità e nei termini fissati sono ammessi “con riserva”. L’eventuale 
successiva 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. 
 
I candidati che non riceveranno specifica comunicazione di esclusione, sono pertanto convocati a 
sostenere la prova scritta e la prova pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora 
indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità. La 
mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati equivale a 
rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta 
l’irrevocabile esclusione dal concorso.  
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore 
convocazione individuale.  
 
L’elenco dei candidati “ammessi con riserva” sarà pubblicato a partire dal 14 gennaio 2020 
sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni 
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al 
presente concorso. 
 
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito 
web aziendale come sopra precisato; tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione 
agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali. 
 
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica, la Commissione fornirà le 
informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.  
 
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. 10, comma 6, 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. 
 
 

Il Direttore  
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

dott.ssa Federica Dionisi 


