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CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 

UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COSTRUTTORE ORTOPEDICO A BANCO 

E A MACCHINA – LINEA SILICONE (CODICE CP03)  

 

 

                                                         AVVISO PROVA PRESELETTIVA 

 

 
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a 
banco e a macchina – linea silicone (cod. CP03) si svolgerà il giorno mercoledì 24 gennaio 2018. 
 
I candidati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno 
presentarsi presso il CENTRO CONGRESSI DELL’ISTITUTO DI RICERCA “CODIVILLA-PUTTI 
DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, SITO IN VIA DI BARBIANO 1/10 (come 
raggiungere la sede d’esame) 
 
I candidati ammessi alla prova preselettiva saranno suddivisi in n. 3 SESSIONI: 
 

SESSIONE         COGNOMI    ORARIO 
 
SESSIONE 1                    DA : ABATE                 A: DUGO                             ore  8,00 
 
SESSIONE 2                    DA: EBOLI                    A: NUGNES                     ore 11,00 
 
SESSIONE 3                    DA: OBINO                  A: ZULIAN                 ore 14,00 

 
La prova preselettiva consisterà nella somministrazione, per ciascuna delle tre sessioni, di n. 60 
quesiti a risposta multipla estratti a sorte il giorno della prova. 
 
Saranno oggetto della prova preselettiva: quesiti di cultura generale, quesiti psicoattitudinali e 
quesiti sulle materie oggetto delle prove d’esame. 
 
I quesiti saranno proposti nel rispetto delle seguenti quote percentuali: 

- 30% cultura generale 
- 30%  psico-attitudinali 
- 40% sulle materie oggetto delle prove d’esame. 

 
Le materie oggetto delle prove d’esame sono: 
- ordinamento Inail; 
- normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- lingua inglese; 
- informatica (uso delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più 

diffuse: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, ecc.).   
 

http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/come-raggiungerci
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/come-raggiungerci


I candidati avranno a disposizione 40 minuti per lo svolgimento della prova, salvo il 
riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 
merito. 
 
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva nel giorno, nel luogo e all’orario 
sopraindicati saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del bando. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 
97 del 22 dicembre 2017. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 


