
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER POSTI DI CATEGORIA D: 

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 6 posti, di cui n. 2
posti riservati al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs n. 165/2001, del profilo di
collaboratore tecnico - professionale, cat. D, del CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta a candidati
in possesso di laurea in  ingegneria o laurea in architettura.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 1 posto del profilo di
collaboratore tecnico - professionale, cat. D, del CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta a candidati
in possesso di laurea in scienze e tecnologie fisiche o laurea in ingegneria industriale.

COMUNICAZIONI  RELATIVE  ALLE  MODALITÀ  ORGANIZZATIVE  ED  ULTERIORI
PRECISAZIONI 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

Sede di svolgimento: UNIPOL ARENA – Casalecchio di Reno (BO) – accesso da via Fausto Coppi (cancelli
del palasport n. 5 e n. 7)

Si conferma il seguente calendario delle prove scritte, già pubblicato in data 17 giugno 2020: 

 Selezione pubblica  per  n.  6  posti,  rivolta  a candidati  in  possesso di  laurea in   ingegneria  o laurea in
architettura: 06/07/2020 ore 8,00

 Selezione pubblica per 1 posto, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e tecnologie fisiche o
laurea in ingegneria industriale: 07/07/2020 ore 9,00

Relativamente alle modalità di svolgimento della prova scritta, nel 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  dal
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  con  proprio  decreto  n.  98/2020,  al  fine  di  tutelare  la  salute  dei
partecipanti nello svolgimento della prova scritta, si raccomanda ai candidati ammessi alla prova, ai componenti
della commissione esaminatrice e ai dipendenti che supportano la commissione di:

 prendere visione del  “Protocollo di sicurezza Covid per le prove concorsuali indette da Arpae e svolte
presso UNIPOL Arena nelle date 6 e 7 luglio 2020”, pubblicato sul sito web di Arpae;



 prendere  visione  della  planimetria  dei  locali  e  dei  percorsi  di  sicurezza  redatti  dal  responsabile  della
sicurezza di Unipol Arena;

 prendere  visione della  ripartizione dei  candidati  per  ciascun varco di  accesso  e  zona interna ai  locali
dell’Unipol Arena suddiviso per lettera del cognome. 

I candidati,  come previsto dalle linee guida regionali  e dal  protocollo di  sicurezza,  dovranno presentare
l’autodichiarazione allegata debitamente compilata e firmata. 

Si ricorda che durante lo svolgimento delle prove non sarà possibile consultare alcun testo, codice, pubblicazione o
altro tipo di materiale. 
I  candidati  saranno invitati,  dal  momento  della  fase  di  riconoscimento  e  sino alla  consegna degli  elaborati,  a
spegnere gli eventuali dispositivi elettronici (telefoni cellulari, smartphone, tablet, note book, smartwatch e simili).
Sul proprio tavolo il candidato non dovrà collocare  alcun dispositivo.

Ai  soli  candidati  che  nella  domanda  di  concorso  abbiano  dichiarato  la  propria  disabilità  purché  debitamente
documentata, sarà consentito il momentaneo accesso con un eventuale accompagnatore.

Non sono ammesse variazioni al calendario d’esame. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi
alla prova senza alcun ulteriore avviso, la mancata presenza sarà considerata come rinuncia tacita alla procedura
selettiva.

Si rammenta che per essere ammessi alla prova i candidati devono essere muniti di un valido documento di
identità. 

Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi.

Dott.ssa Lia Manaresi
Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane


