CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5
POSTI A TEMPO INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
TECNICO PERITO INDUSTRIALE ELETTRONICO/ELETTROTECNICO – CAT C DI CUI N. 1
POSTO PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT’ORSOLA, N. 1 POSTO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA
USL DI BOLOGNA, N. 1 POSTO PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI,
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. 705 DEL 28/12/2021.
CONVOCAZIONE CANDIDATI.
AI CANDIDATI AMMESSI
con determinazione del Direttore del
SUMAGP n. 215 del 25/03/2022

La S.V. è invitata a presentarsi il giorno
GIOVEDI’ 1° SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 9:45
presso
l’aula CESARI della Casa dei donatori di Sangue AVIS, via dell’Ospedale 20, Bologna,
per 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:
-

la PROVA SCRITTA “consistente nella redazione di elaborati tecnici attinenti alle materie
inerenti il profilo richiesto (quali ad esempio dimensionamento dei componenti degli impianti
elettrici, redazione grafica di schemi…). La prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla”;
e

-

la PROVA PRATICA “consistente nella illustrazione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova pratica
potrà consistere nell’esame e redazione di un parere scritto su un progetto di impianti
elettrici o nell’illustrazione di tecniche di misure elettriche. La Commissione esaminatrice si
riserva la facoltà, in relazione al numero dei candidati, di stabilire che la prova pratica sia
espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla”.

Come previsto dal bando, quindi, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati
contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del
candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e
la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella
prova pratica, saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione del punteggio ottenuto nelle
prova scritta e pratica, sarà reso noto secondo le modalità indicate dalla Commissione in sede
d’esame.
La PROVA ORALE avrà luogo a partire dal giorno GIOVEDI 22 SETTEMBRE 2022 fino a
conclusione delle operazioni concorsuali.

La prova orale verterà "su argomenti professionali di cui al profilo richiesto e sulle materie oggetto
delle prove scritta e pratica. 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 risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso presso la sede d’esame.
Come indicato nel bando, “le materie inerenti al profilo sono:
 Progettazione e direzione lavori, o direzione dell’esecuzione, per contratti di lavori, servizi o
forniture inerenti agli impianti elettrici prevalentemente in ambito sanitario (cabine di
trasformazione MT/bt, quadri elettrici, impianti di illuminazione, FM, locali ad uso medico,
impianti di allarme, rilevazione incendi, supervisione);
 Normativa inerente ai contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016);
 Normativa inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008)”.

Qualora la S.V. non si presenti nella data, orario e sede sopraindicati, sarà
considerata rinunciataria, ad ogni effetto, al pubblico concorso in oggetto.
La S.V. dovrà inoltre presentarsi a tutte le prove munita di:
•

dispositivi di protezione individuale (preferibilmente mascherina FFP2) che
dovranno essere indossati a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività;

•

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso
(che sarà trattenuta);

•

una penna biro di colore nero;

•

autodichiarazione prevista 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 diffusione della sindrome da COVID-19” –,
debitamente compilata ad eccezione della firma che dovrà essere apposta al
momento dell’identificazione.

Si allega, inoltre, alla presente il modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente
della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 98 del 6/06/2020 avente per oggetto: “Ulteriore
ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", consultabile nel sito
istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola.
Per eventuali informazioni in merito è a disposizione la segretaria della commissione Ilaria
Lipparini al numero telefonico 051/6079077.
Distinti saluti
Firmato digitalmente
Ilaria Lipparini
La segretaria
(d’ordine del Presidente della Commissione Esaminatrice Ing. Manuel Boarini)

