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Diario delle prove del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di 
“OPERATORE SOCIO SANITARIO” cat. B liv. retr. Bs, andato in scadenza il giorno  

20 dicembre 2010 
 
 
 
Le prove del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Operatore Socio 
Sanitario” cat. B liv. Retr. Bs andato in scadenza il 20.12.2010 pubblicato sul B.U.R. n. 150 del 3.11.2010 e 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19.11.2010 si svolgeranno nei seguenti giorni: 
 

PROVA PRATICA  
presso l’AULA MAGNA del Centro di Ricerca Codivilla -Putti – Istituto 
Ortopedico Rizzoli via di Barbiano n. 1/10, Bologna  (autobus linea A ): 
 
martedì 27 novembre 2012 alle 
ore 9.00 

i concorrenti ammessi con cognome 
dalla lettera A alla lettera COR 
(vedi Elenco Ammessi1 allegato) 

martedì 27 novembre 2012 alle 
ore 14.00 

i concorrenti ammessi con cognome 
dalla lettera COS alla lettera  I 
(vedi Elenco Ammessi2 allegato) 

mercoledì 28 novembre 2012 
alle ore 9.00 

i concorrenti ammessi con cognome 
dalla lettera J alla lettera PE 
(vedi Elenco Ammessi3 allegato) 

mercoledì 28 novembre 2012 
alle ore 14.00 

i concorrenti ammessi con cognome 
dalla lettera PI alla lettera Z 
(vedi Elenco Ammessi4 allegato) 

 
Prova pratica: Somministrazione di uno o più argomenti attinenti alle competenze richieste dallo 
specifico profilo 
 
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova pratica saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet 
www.ior.it  alla voce Lavora con noi – Bandi di concorso dal giorno 3 aprile 2012. 
 

Il giorno 8 gennaio 2013 sarà pubblicato sul nostro sito internet www.ior.it Lavora con noi - Bandi di 
concorso, l’elenco dei concorrenti che avranno superato la prova pratica con contestuale ammissione 
all’espletamento della prova orale con l’indicazione del giorno ed orario. 

 



 
 
PROVA ORALE solo per coloro che avranno superato la prova prati ca: 
Suddivisi nei giorni 21-22-23-24-25 gennaio 2013 pr esso la Sala del 
Consiglio del Centro di Ricerca Codivilla-Putti – I stituto Ortopedico Rizzoli 
- via di Barbiano n. 1/10, Bologna (autobus linea A  ) 
 
Prova orale: Colloquio o simulazione vertente su argomenti attinenti alle competenze richieste 
dallo specifico profilo 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non 
saranno effettuate convocazioni individuali. 
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