AZIENDA USL DI MODENA
Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario - disciplina di Area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)”, per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si comunica il
diario delle prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario - disciplina di Area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)”, per le esigenze dell’Azienda USL di
Modena, il cui bando è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 281 del 28 Agosto 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 81 dell’ 11 Ottobre 2019, come di seguito specificato:
La prova scritta e prova pratica si terranno Mercoledì 30 Settembre 2020 dalle ore
09,00 presso la Sala Congressi – FICO EATALYWORLD – Via Paolo Canali, 8 40127
BOLOGNA.
La prova orale, (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della prova
pratica) si terrà a partire dal 08 Ottobre 2020 alle ore 09,00; secondo il calendario (sede,
ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto tramite pubblicazione sul
seguente sito internet: www.ausl.mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi;
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso
dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno
30 Settembre 2020 alle ore 09,00, presso la sede sopra indicata.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione
dal concorso.

