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AI CANDIDATI AMMESSI
LORO SEDI

OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato,
nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE
TECNICO – Cat. D (rivolto a laureati in Ingegneria Industriale (triennale) ovvero laureati in
Ingegneria Elettrica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle telecomunicazioni), di cui n.
1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola, n. 1 posto per le
esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Imola, n. 1 posto presso l’Azienda USL di Ferrara e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara., emesso con determinazione n. 2105 del 30/9/2021.
Convocazione candidati.

Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale n. 2783 del 20/12/2021, la S.V. è stata ammessa a partecipare al
concorso pubblico indicato in oggetto.
La S.V. è pertanto invitata a sostenere le prove d’esame previste dall’art. 43 del D.P.R. n. 220 del 27/03
/2001 secondo il calendario e le modalità di seguito indicate:

GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 ALLE ORE 9:30

presso l’ aula Ottagonale (n. 17) - sede dell’A.U.S.L. di Bologna – secondo piano – Via Gramsci n. 12,
Bologna, per sostenere la prova scritta “ consistente nella redazione di elaborati tecnici attinenti alle
materie inerenti il profilo richiesto. La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica e/o multipla ” ;
Il superamento della prova scritta e quindi l'ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30, saranno ammessi alla prova pratica. L’elenco dei candidati ammessi alla prova
pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nelle prova scritta, sarà reso noto secondo le modalità
indicate dalla Commissione in sede d’esame.
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La prova pratica, per i soli candidati che avranno superato la prova scritta, si svolgerà nella medesima
giornata dell’espletamento della prova scritta GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 e presso la medesima sede.
Il superamento della prova pratica e quindi l'ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. L’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con l’indicazione del punteggio ottenuto nelle prova pratica, sarà reso noto
secondo le modalità indicate dalla Commissione in sede d’esame.

VENERDI’ 29 APRILE 2022 ALLE ORE 9:30

presso l’aula Avec - sede dell’A.U.S.L. di Bologna – terzo piano – Via Gramsci n. 12, Bologna, per
sostenere la prova orale che verterà "su argomenti professionali di cui al profilo richiesto e sulle materie
oggetto delle prove scritta e pratica, nonché sulla legislazione sanitaria nazionale e regionale, sull’
organizzazione delle aziende sanitarie e sulla disciplina del rapporto di lavoro del servizio sanitario
nazionale. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese, a scelta del candidato”.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima
dell'effettuazione della prova orale. L’esito della prova orale sarà affisso presso la sede d’esame.
Come indicato nel bando “ le materie inerenti al profilo sono:
Progettazione, direzione lavori e collaudo impianti elettrici e speciali in ambito sanitario e
non;
Normativa inerente ai contratti pubblici;
Direzione dell’esecuzione di contratti di manutenzione degli edifici ad uso ospedaliero e
ambulatoriale. ”

La S.V. dovrà presentarsi a sostenere le prove sopraindicate, munita di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta). Qualora non si
presenti nelle date, orari e sedi sopraindicati sarà considerata rinunciataria, a ogni effetto, al concorso
pubblico congiunto in oggetto.
La S.V. dovrà inoltre presentarsi alle prove munita dei dispositivi di protezione individuale
(preferibilmente mascherina FFP2) e di una penna biro di colore nero.
Si allega alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto:”Ulteriore ordinanza ai sensi dell’
art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza Sanitaria legata alla
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diffusione della sindrome da COVID-19” – consultabili nei siti istituzionali delle Aziende coinvolte – sezione
concorsi, che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere
apposta al momento dell’identificazione.
Inoltre i candidati saranno altresì tenuti all’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi
COVID-19 (Green Pass), così come previsto dal DL 52 del 22/04/2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 87 del 17/06/2021, integrato dal DL 105 del 23/07/2021 e dal D.L. 26/11
/2021 n. 172, In caso di mancata esibizione della certificazione, o in caso di esibizione di
certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali.
Per eventuali informazioni in merito è a disposizione la segretaria della commissione Beatrice Bertoncello
al numero telefonico 051/6079079.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Beatrice Bertoncello
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PUBBLICO
CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 6 POSTI VACANTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE TECNICO – Cat. D - (rivolto a laureati in Ingegneria
Industriale (triennale) ovvero laureati in Ingegneria Elettrica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle
telecomunicazioni) PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI,
DELL’AZIENDA USL DI IMOLA, DELL’AZIENDA USL DI FERRARA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
FERRARA.
Il Sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il _________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
Documento di identità n. _________________________________________________________________
Rilasciato da _______________________________________________________il___________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul proprio
portale dei concorsi;

 Di non essere sottoposto a misure alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 Di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARSCOV-2;

 Di non presentare febbre > 37,5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e
degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie
alla prevenzione del contagio da COVID-19

 Di essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così come previsto dal D.L. 52 del
22/04/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17/06/2021 ed integrato dal D.L. 105 del 23/07/2021
e dal D.L. 172 del 26 novembre 2021, da esibirsi in formato cartaceo o digitale.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS
CoV2.

Luogo e Data, _____________

Firma_____________________________

