DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO
AUDIOMETRISTA (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA
DI BOLOGNA, L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA USL DI IMOLA E L’AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA.

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, per sostenere la prova SCRITTA e a seguire la prova
TEORICO PRATICA il giorno

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 2022 ALLE ORE 9:00
presso
l’AULA MAGNA DEL POLO DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
FERRARA VIA ALDO MORO, 8 44124 CONA FERRARA

munita della presente lettera nonché di idoneo e valido documento di riconoscimento.

I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la prova pratica riportando una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la
prova teorico pratica, sono sin d’ora convocati per sostenere la prova ORALE che si svolgerà il
giorno:
VENERDI’ 8 LUGLIO 2022 ALLE ORE 9:00
presso:
l’AULA 7 DEL POLO DIDATTICO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA VIA
ALDO MORO, 8 44124 CONA, FERRARA
I candidati dovranno accertare la propria ammissione o meno alla prova orale il giorno 7 LUGLIO
2022, consultando i siti delle Aziende partecipanti:





AOU di Bologna www.aosp.bo.it
AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it
AUSL di Imola www.ausl.imola.bo.it
AOU di Ferrara https://at.ospfe.it/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici

Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esiguo, si comunica sin da ora
che le prove concorsuali verranno tutte espletate e concluse nella giornata di MERCOLEDI’
6 LUGLIO 2022.

Si precisa che quelle sopra indicate costituiranno le uniche formali, esclusive modalità di
comunicazione delle avvenute ammissioni e delle conseguenti convocazioni.
La presa conoscenza è pertanto esclusivo onere del candidato e all’Amministrazione non potrà
essere addebitata alcuna responsabilità in merito.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n° 25239
del 15/04/2021 e a seguito del Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 con entrata in vigore dal
06/08/2021 i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta dovrà
essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, anche se dovuta a
motivazioni collegate all’emergenza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta
l’esclusione dalla procedura.

