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SELEZIONE PUBBLICA, PER
INDETERMINATO DI N. 146 POSTI DI
CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA
DELLE FF.AA E AL PERSONALE 
VINCITORI 
 
 
Facendo seguito alla pubblicazione 
ASP/Istituzione che hanno partecipato alla selezione in oggetto, 
nei prossimi giorni saranno avviate
dei candidati risultati vincitori. 
 
Si ricorda che tali assunzioni saranno 

1. della posizione conseguita in graduatoria
2. delle opzioni territorial

domanda; 
3. del numero di posti messi a bando da ciascun ente.

 
Ai sensi di quanto previsto dal bando di selezione, i
servizio mediante trasmissione di raccomandat
email, all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato nella d
partecipazione, allo scopo di semplificare
  
 
 
 
 
 

 

ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 Bologna -  Sede Amministrativa: Viale Roma 21, 40139 Bologna
-  T +39 051 6201311   -   protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it

 

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 –  INFORMAZIONI INERENTI

Facendo seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva, e ad un incontro tra tutte le 
che hanno partecipato alla selezione in oggetto, si informano i candidati che 

avviate, da ciascun ente, le procedure finalizzate all’assunzione 
dei candidati risultati vincitori.   

assunzioni saranno effettuate tenendo conto: 
la posizione conseguita in graduatoria; 

territoriali espresse dai candidati in sede di presentazione della 

del numero di posti messi a bando da ciascun ente. 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di selezione, i vincitori saranno invitati ad assumere 
mediante trasmissione di raccomandate A/R, le quali saranno anticipate
ll’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato nella d

allo scopo di semplificare e accelerare lo scambio di comunicazioni.
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PER LA COPERTURA A TEMPO 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – 

DI POSTI AI VOLONTARI 
INERENTI ASSUNZIONE DEI 

e ad un incontro tra tutte le 
informano i candidati che 

da ciascun ente, le procedure finalizzate all’assunzione 

di presentazione della 

vincitori saranno invitati ad assumere 
A/R, le quali saranno anticipate anche via 

ll’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato nella domanda online di 
lo scambio di comunicazioni. 
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