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SELEZIONE PUBBLICA, PER
INDETERMINATO DI N. 146 POSTI DI
CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA
DELLE FF.AA E AL PERSONALE 
 
Si informano: 

 i candidati che hanno superato la prova preselettiva
 i candidati ammessi direttamente alla prova pr

delle ASP in possesso dei requisiti previsti dall’avviso d
candidati di cui all’art. 20 comma 2
invalidità uguale o superiore all’80%), 

che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione (punto 
attitudinale si terrà nella giornata di 
 

Tale prova avrà luogo presso il 
 
Si ricorda che la medesima prova consisterà in

 La prova scritta, si terrà alle 
ore 8:30 per procedere all

 La prova di abilità avrà invece luogo, 
15:30), allo scopo di agevolare
varie destinazioni di provenienza

 

Si rammenta che non sarà possibile introdurre 
candidati dovranno presentarsi, pertanto, muniti 
sostenere la prova. A tal fine si ricorda che i candidati, prima di ogni prova, devono esibire, 
pena di esclusione dal concorso
norma di legge. Si richiede in particolare, come previsto nell’avviso, di esibire il documento
dichiarato in sede di presentazione della domanda. 
 

Si invitano infine i candidati, a collegarsi, nei giorni antecedenti la prov
ASP Città di Bologna, al link http://www.aspbologna.it/bandi
lavoro/concorsi-e-selezioni-pubbliche
nella struttura che avverrà in ordine alfabetico, allo scopo di consentire un 
assicurare un regolare svolgimento della prova
comunicazioni, ivi comprese le 
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PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

DI N. 146 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
GIURIDICA ED ECONOMICA B3 – CON RISERVA DI POSTI AI VOLONTARI 

AL PERSONALE INTERNO – PROVA PRATICO-ATTITUDINALE

superato la prova preselettiva del 14/12/2017
essi direttamente alla prova pratico-attitudinale (

ASP in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione (punt
candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/92 (persone affette da 
invalidità uguale o superiore all’80%),  

ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione (punto 7),
si terrà nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2017. 

presso il Palasavena - Via Caselle, 26 - San Lazzaro di Savena 

Si ricorda che la medesima prova consisterà in una prova scritta e una prova 
si terrà alle ore 9:30. I candidati dovranno quindi presentarsi 

per procedere alle operazioni di identificazione; 
avrà invece luogo, subito dopo la prova scritta

allo scopo di agevolare lo spostamento e la partenza de
varie destinazioni di provenienza. 

che non sarà possibile introdurre all’interno della struttura
candidati dovranno presentarsi, pertanto, muniti esclusivamente dello stretto necessario per 

si ricorda che i candidati, prima di ogni prova, devono esibire, 
pena di esclusione dal concorso, un documento di identità legalmente valido 
norma di legge. Si richiede in particolare, come previsto nell’avviso, di esibire il documento
dichiarato in sede di presentazione della domanda.  

Si invitano infine i candidati, a collegarsi, nei giorni antecedenti la prova preselettiva, al sito di 
http://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso

pubbliche, per prendere visione della suddivisione degli ingressi 
che avverrà in ordine alfabetico, allo scopo di consentire un 

assicurare un regolare svolgimento della prova, e/o per altre varie ed eventuali 
, ivi comprese le informazioni su come raggiungere il Palasavena
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PER LA COPERTURA A TEMPO 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – 

DI POSTI AI VOLONTARI 
ATTITUDINALE 

del 14/12/2017; 
attitudinale (ossia il personale 

i selezione (punto 2 lett. n) e i 
della Legge 104/92 (persone affette da 

, la prova pratico-

San Lazzaro di Savena (BO).  

prova di abilità. 
I candidati dovranno quindi presentarsi dalle 

prova scritta (anziché alle ore 
ei candidati, verso le 

all’interno della struttura, valigie o zaini. I 
dello stretto necessario per 

si ricorda che i candidati, prima di ogni prova, devono esibire, a 
almente valido e riconosciuto a 

norma di legge. Si richiede in particolare, come previsto nell’avviso, di esibire il documento 

a preselettiva, al sito di 
concorso-2/opportunita-di-

prendere visione della suddivisione degli ingressi 
che avverrà in ordine alfabetico, allo scopo di consentire un ordinato accesso e 

, e/o per altre varie ed eventuali 
raggiungere il Palasavena.   
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