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SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA CONGIUNTA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 62 POSTI DI INFERMIERE 

CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 (CCNL FUNZIONI LOCALI), DI CUI N. 61 

POSTI A TEMPO PIENO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE, DA ASSEGNARE 

PRESSO TALUNE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, CON RISERVA DI N. 18 POSTI A 

FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF. AA. 

 

 

INDICAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

ORALI 

 

Si informano i candidati che il Calendario dettagliato delle convocazioni data-orario 

dei candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, pubblicato lo scorso 29 

Dicembre, costituisce Convocazione formale al sostenimento della prova stessa, e che pertanto, 

anche in conformità con quanto previsto dall’Avviso di selezione pubblica, non potranno essere 

accolte richieste di anticipazione/posticipazione della data di svolgimento della prova per 

ragioni ed esigenze di carattere personale. 

 

Il candidato potrà eccezionalmente richiedere il differimento della prova nei soli casi in 

cui risulti assente, nella data e ora di convocazione prevista, per motivi di salute 

ostativi o a limitazioni da Covid-19; in tal caso, il candidato dovrà esplicitare tale richiesta 

inviando tempestivamente una e-mail all’indirizzo trattamento.giuridico@aspbologna.it, 

allegando la documentazione attestante le ragioni dell’assenza: in caso di accoglimento della 

richiesta, il candidato sarà rinviato a sessione suppletiva di prova. 

 

Si ricorda che, come previsto al punto 7 dell’Avviso di selezione, i candidati dovranno 

presentarsi per l’identificazione muniti di un documento di identità legalmente valido e 

riconosciuto a norma di legge, a pena di esclusione dallo stesso; preferibilmente, è richiesta 

l’esibizione dello stesso documento dichiarato in sede di presentazione della domanda, ovvero 

il documento associato al proprio profilo SPID.  

 

I candidati sono invitati a presentarsi presso l’entrata principale della Sede Amministrativa di 

ASP Città di Bologna sita in Viale Roma 21 Bologna (BO) (presentarsi presso il fronte rotonda 

interna), ove sarà presente il personale di ASP addetto all’identificazione e al successivo 

accompagnamento dei candidati presso l’Aula dove si terrà la prova (Sala grande 2A). 

Per agevolare le procedure di identificazione è gradito, qualora possibile, un anticipo di 10 

minuti rispetto all’orario di convocazione. 

 

Si ricorda che le sedute di prova sono pubbliche. 

  

Bologna, lì 11 Gennaio 2023 

                                                                                                         Servizio Risorse Umane 

                                                                                                              ASP Città di Bologna 
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