
CP05 - 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COSTRUTTORE ORTOPEDICO A BANCO E A MACCHINA 
CON SPECIFICA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA CALZOLERIA E DELLA SELLERIA  
 

AVVISO PROVA SCRITTA 
 
Si comunica che la prova scritta del suindicato concorso pubblico CP05 si svolgerà il giorno mercoledì 27 

luglio 2016.  

I candidati, muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità,  dovranno presentarsi entro 
le ore 9.30,  presso il : 

CENTRO CONGRESSI  DELL’ISTITUTO DI RICERCA “CODIVILLA-PUTTI”  DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
DI  BOLOGNA, VIA DI BARBIANO 1/10  (come raggiungere la sede d’esame) 

La prova consisterà nella somministrazione di complessivi 4 test bilanciati, pari a 2 test per ciascuna delle 
materie indicate nell’art.10 del bando di concorso (ordinamento INAIL, normativa in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro).  

I candidati avranno a disposizione, per lo svolgimento della prova, tre ore dalla dettatura della traccia, salvo 
il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi dalla 
Commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Per la redazione delle prove dovrà essere utilizzata esclusivamente la carta da scrivere fornita dalla 
Commissione.  

E' fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per scrivere, appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque genere non previamente consegnati con le modalità di cui sopra, telefoni  
cellulari,  macchine fotografiche, telecamere, agende  elettroniche, smartphones, iphones, tablets e simili, 
auricolari, cuffie, bracciali elettronici, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e qualsiasi strumento a 
tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni od 
alla trasmissione di dati, anche se spento.  

I candidati dovranno presentarsi forniti di una o più penne esclusivamente di inchiostro nero o blu. 
L’utilizzo, nella redazione dell’elaborato, di penne di inchiostro di diverso colore sarà considerato segno di 
riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non 
valutabilità e dunque il mancato superamento della prova. 

E’ consentita la consultazione del dizionario italiano. Non sarà messo a disposizione, da parte della 
Commissione, alcun dizionario, codice o testo normativo. 

L’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 53 del 5 luglio 2016 ha  valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

I candidati che non si presenteranno alla prova saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art.10, 
comma 6 del bando. 
 
 

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

