
Comunicazione del 19.05.2021

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

Concorso, per titoli ed esami, per n. 5 posti di 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, categoria D

(BUR n. 417 del 2.12.2020 e G.U. n. 97 del 15.12.2020)

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA ORALE

I  candidati  ammessi  “con  riserva” alla  prova  orale,  che  hanno  pertanto  conseguito  una  valutazione  di 
sufficienza alla prova scritta espressa in termini numerici di almeno 21/30 e alla prova pratica di almeno 14/20, 
sono convocati  per sostenere la prova orale secondo il  calendario PUBBLICATO SU QUESTO 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) presso:

RDS STADIUM 
Piazzale Pasolini, n. 1/4 – Rimini

nelle seguenti giornate, in base all’orario indicato nel calendario:
24 maggio 2021  (candidati che hanno sostenuto la prova scritta e pratica il 28 e il 29 aprile)
25 maggio 2021  (candidati che hanno sostenuto la prova scritta e pratica il 30 aprile e il 3 maggio)
26 maggio 2021  (candidati che hanno sostenuto la prova scritta e pratica il 4 e il 5 maggio )

Si comunica inoltre che, in considerazione dell’elevato numero di candidati e della necessità di provvedere con 
tempestività  alla  predisposizione  della  graduatoria,  la  Commissione  sarà integrata  con sottocommissioni  in 
modo da formare complessivamente  n.  6 Commissioni  che procederanno contestualmente all’espletamento 
della prova orale.

In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure concorsuali e 
selettive nella  fase 2 dell’emergenza Covid-19”,  definite conseguentemente ed in  coerenza alle linee guida 
approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 06/06/2020, 
i candidati dovranno presentarsi alla prova indossando la mascherina FFP2 o FFP3, che dovrà essere 
portata  per  tutta  la  durata  delle  attività,  e  dovranno  inoltre  presentarsi  alle  postazioni  individuate  per 
l’identificazione muniti di:
1) penna nera per firmare;
2) valido documento d’identità in ORIGINALE e in FOTOCOPIA;
3) modulo autodichiarazione ai sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al  proprio stato di 
salute (compilare,  datare con il  giorno di convocazione e firmare) da scaricare sul sito con riferimento al 
presente concorso;
4) modulo autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza della 
fotocopia  all’originale  del  documento presentato e  di  ogni  altra  dichiarazione  necessaria  ai  fini  della 
procedura (compilare, datare con il giorno di convocazione e firmare) da scaricare sul sito con riferimento al 
presente concorso;

Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto numero di partecipanti alla presente procedura, non 
verranno concessi spostamenti di data di convocazione.  Pertanto la mancata presentazione alla  prova 
d’esame nella data fissata nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presente pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. 
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