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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI (R. 
A. A.), CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AI SERVIZI ANZIANI - 
DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE, CON RISERVA DI POSTI AI VOLONTARI DELLE FF. AA. 
E AL PERSONALE INTERNO 

 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROVA SCRITTA 
 
SI INFORMANO I CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA SELEZIONE IN OGGETTO CHE 
AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’AVVISO DI SELEZIONE (PUNTO 8), LA PROVA 
SCRITTA PRECEDENTEMENTE CONVOCATA PER LA DATA DEL 27 FEBBRAIO 2020, E 
RINVIATA A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE PROVE CONCORSUALI DISPOSTA PER 
L’EMERGENZA COVID-19, AVRÀ LUOGO NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020, 
PRESSO IL CIRCOLO ARCI BENASSI (SALA MAURIZIO CEVENINI), SITO IN VIALE SERGIO 
CAVINA N° 4 – 40139 BOLOGNA (BO).  
 

I CANDIDATI SONO CONVOCATI PER LE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE NEI 
SEGUENTI ORARI: 

 
 ORE 8:00 (tot. 80 candidati) – CANDIDATI IN ORDINE ALFABETICO DA ADVAHOVA 

LIUDMILA A LAMBERTINI ANDREA; 
 

 ORE 8:45 (tot. 80 candidati) – CANDIDATI IN ORDINE ALFABETICO DA LANCIANO 
LUCIA A ZUMBO FRANCESCA ANTONIA. 

 
La prova si svolgerà nel pieno rispetto delle “Linee guida per la gestione da parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale 
della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 
dell’emergenza Covid-19” approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia-
Romagna n. 98/2020.  
 
A tal fine si evidenzia che i candidati, per poter essere ammessi alla prova scritta, 
dovranno presentare al momento dell’identificazione, una Autodichiarazione, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui si dichiari, sotto la propria 
responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero 
sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario, di non essere rientrato da 
meno di 14 giorni da Paesi extra UE e/o extra Schengen per i quali è previsto 
l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia, ovvero di non presentare 
sintomatologia simil-influenzale; della stessa è pubblicato il Modello da utilizzare per 
la prova selettiva in oggetto. 
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In assenza di tale Autodichiarazione il candidato non potrà essere ammesso alla prova 
scritta. 
 
Saranno inoltre, a breve, oggetto di apposita pubblicazione, con valore di notifica a tutti 
i partecipanti, nella sezione del sito internet istituzionale di ASP Città di Bologna 
dedicata alla selezione in oggetto, ulteriori informazioni e/o prescrizioni necessarie, ai 
candidati ammessi con riserva, per lo svolgimento della prova in sicurezza, ivi 
compresa l’eventuale ulteriore ripartizione nei varchi di ingresso. 
I candidati sono pertanto invitati a consultare attentamente tale sezione nei giorni 
antecedenti la prova scritta. 
 
Si informa fin da ora che, al fine di tutelare la salute di tutti i partecipanti presenti 
durante lo svolgimento della prova e contrastare la diffusione del Covid-19, i candidati 
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutto il corso 
delle operazioni, ed osservare un corretto distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro. 
 
Si ricorda che i candidati, prima di ogni prova, devono esibire, a pena di esclusione dal 
concorso, un documento di identità legalmente valido e riconosciuto a norma di legge.  
Si richiede in particolare, come previsto nell’Avviso, di esibire il documento dichiarato in sede 
di presentazione della domanda.  
 
Si rammenta che durante lo svolgimento delle prove non sarà consentito consultare testi di 
legge, manoscritti o pubblicazioni di alcun genere, cellulari, computer o qualsiasi altra 
strumentazione tecnologica.  
 
L’uso di telefoni cellulari, altri device e, comunque, ogni tipo di comunicazione tra candidati o 
con l’esterno, comporta l’immediata esclusione dalla prova. 
 
 
 
 Il Servizio Risorse Umane 
  ASP Città di Bologna 


