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SCADENZA: LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019  prot. n. 2019/0290065/P dell’11/11/2019 

pubblicazione  web dell’11/11/2019 

 

PRECISAZIONE IN MERITO ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 

CONFERIMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA, 

DI INCARICHI DI FUNZIONE RIFERITI A POSTAZIONI OGGETTO DI RIORGANIZZAZIONE: TIPOLOGIA 3 

emesso con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3433 del 28/10/2019 e 
pubblicato il 28/10/2019 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 18 novembre 2019, e a quanto ivi allegato. 

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3597 dell’11/11/2019 

si  PRECISA che all’incarico di funzione 

BDIT3-5  PROCESSO AZIENDALE: PREVENZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALLA PRODUZIONE, AL 
COMMERCIO E ALL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI 

riportato  nella Tabella 2 – Tipologia 3 (incarichi su postazioni oggetto di riorganizzazione) 

possono partecipare, oltre i dipendenti inquadrati nel profilo di collaboratore professionale sanitario - TECNICO 
DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, del ruolo sanitario, anche i dipendenti 
inquadrati nel profilo di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE TECNICO, del ruolo 
tecnico, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall’avviso pubblicato il 28 ottobre 2019, 
compreso ogni altro elemento riferito al suddetto incarico ivi riportato.. 

 

La domanda di partecipazione al suddetto incarico e la documentazione ad essa allegata, deve pervenire 
con le stesse modalità indicate nell’avviso di selezione interna pubblicato il 28/10/2019,  

a pena di esclusione entro il termine perentorio di LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019 
 
Per quanto non espressamente precisato sopra, SI RINVIA all’AVVISO di selezione interna, per titoli e colloquio, 
per il conferimento al personale del comparto Direzione Infermieristica e Tecnica, di incarichi di funzione riferiti a 
postazioni oggetto di riorganizzazione: TIPOLOGIA 3, e ai RELATIVI ALLEGATI, pubblicati dal giorno 28 
ottobre 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 novembre 2019 
 
 
 Il Direttore  
 U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
 (dott.ssa Federica Dionisi) 

 
 
 
 


