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GAZZETTA UFFICIALE n. 70  DEL 3 SETTEMBRE 2019 
 
 
Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA” cat. D per le specifiche esigenze 
delle Sale Operatorie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, andato in scadenza il giorno 6 maggio 2019. 
 
La prova scritta del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA” cat. D per le specifiche esigenze delle Sale Operatorie 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 86 del 27.3.2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5.4.2019 avrà luogo  
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 9.00 presso l’AULA ANFITEATRO del Centro di Ricerca Codivilla-Putti 
dell’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – Via di Barbiano 1/10 – Bologna (autobus navetta A). 
L’elenco ammessi/ammessi con riserva alla prova scritta del Concorso pubblico in oggetto è già stato pubblicato sul 
sito internet aziendale www.ior.it sez. Lavora con noi - Bandi di concorso. 
I candidati ammessi/ammessi con riserva dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. 
 
L’esito della prova scritta con l’indicazione dei candidati ammessi alla prova pratica sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ior.it-sez. Lavora con noi – bandi di concorso (bando di cui all’oggetto) il giorno 27 settembre 2019. 
I candidati che supereranno la prova scritta, subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 
punti 21/30, sono convocati per l’espletamento della prova pratica il giorno 
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 9.00 presso l’AULA ANFITEATRO del Centro di Ricerca Codivilla-Putti 
dell’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – Via di Barbiano 1/10 – Bologna (autobus navetta A). 
 
L’esito della prova pratica con indicazione dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ior.it-sez. Lavora con noi – bandi di concorso (bando di cui all’oggetto) il giorno 2 ottobre 2019. 
I candidati che supereranno la prova pratica, subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 
punti 14/20, sono convocati per l’espletamento della prova orale il giorno 
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 9.00 presso l’AULA 2 del Centro di Ricerca Codivilla-Putti dell’ISTITUTO 
ORTOPEDICO RIZZOLI – Via di Barbiano 1/10 – Bologna (autobus navetta A). 
 
La Commissione si riserva inoltre, in relazione sempre al numero dei candidati di svolgere la prova pratica e la prova 
orale nella giornata di mercoledì 2 OTTOBRE 2019. 
 
La mancata presentazione nelle sedi di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo, 
ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica e di convocazione alle prove, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati 
ammessi al concorso. Si precisa che non sarà effettuata nessuna convocazione individuale relativamente 
all’espletamento delle prove del concorso in argomento. 
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