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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 253 del 25/8/15, n. 386 del 25/8/15 e n. 212 del 25/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito apposito accordo quadro per lo svolgimento delle
funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle tre Aziende; 
n. 255 del 26/8/15, n. 395 del 26/8/15 e n. 216 del 26/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, con le quali, in attuazione del predetto accordo quadro, è stata recepita la
specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Amministrazione del
Personale da parte dell’Azienda Capofila, individuata nell’Azienda USL di Bologna; 
n. 110 del 7.6.2017  con la quale l’Az. USL di Imola, ha fatto proprio l’Accordo quadro per lo
svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali con l’Az. USL di
Bologna, l’Az. Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola Malpighi e L’Istituto Ortopedico
Rizzoli; 
n. 114 del 12.06.2017 di recepimento della convenzione specifica tra l’Az. USL di Bologna, quale
Azienda Capofila, e l’Azienda USL di Imola per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio
amministrazione del personale; 

    Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda
Capofila le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo,
allegato alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa
all’indizione di concorsi e avvisi ed in particolare è prevista l’adozione di una determinazione del Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale per l’indizione di concorsi pubblici;

    Vista la propria determinazione n. 2239 del 23/08/2019 avente per oggetto: " Indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna,  Azienda Ospedaliero-Universitaria di

IL DIRETTORE

Rettifica determinazione n. 2239 del 23/08/2019 avente per oggetto: "Indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli e Ausl di Imola per la
copertura di n. 4 posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - cat. D"

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)



Mariapaola Gualdrini

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Roberta Aureli

per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare la determinazione n. 2239 del 23/08/2019 avente per
oggetto: " Indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  Istituto Ortopedico Rizzoli e Ausl di Imola per la copertura di
n. 4 posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario

" rettificando il bando, secondo lo schema allegato A) al presente atto che si dichiara– Infermiere - cat. D
parte integrante della  presente determinazione.
 

Determina

Bologna,  Istituto Ortopedico Rizzoli e Ausl di Imola per la copertura di n. 4 posti vacanti, a tempo
";indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - cat. D

    Considerato che, per mero errore materiale, nel bando allegato alla determinazione sopra indicata, è
stato indicato il seguente indirizzo per la presentazione delle domande in forma telematica:  https://concor

 , anzichè l'indirizzo corretto:  ;soinfermieri.cineca.it https://concorsibo.cineca.it

    Ritenuto di rettificare la determinazione sopra indicata ed il relativo bando di concorso per sanare
l'errore;

    Ritenuto pertanto di procedere con la rettifica della determinazione indicata in oggetto "’i ndizione del
pubblico concorso, per titoli ed esami, congiunto Azienda USL di Bologna,  Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  Istituto Ortopedico Rizzoli e Ausl di Imola per la copertura di n. 4
posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario –

,  rettificando il bando, secondo lo schema allegato A) al presente atto;Infermiere - cat. D"

 


