
----Original Message----- 

From: "Ufficio Affari Legali" <contenzioso.ra@auslromagna.it> 

To: <segreteria@ordineavvocatiravenna.it>, <info@avvocati.rimini.it>, 

<ordine@ordineavvocatiforlicesena.it>, <segreteria@ordineavvocatibologna.net> 

Date: Fri, 30 Jun 2017 16:23:39 +0200 

Subject: Avviso pubblico per  il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto in 

materia afferente al diritto del lavoro nella P.A. 

   

Spett.le Ordine degli Avvocati di Ravenna             

            E-mail: segreteria@ordineavvocatiravenna.it 

  

  

Spett.le Ordine degli Avvocati di Rimini 

E-mail: info@avvocati.rimini.it 
info@avvocati.rimini.i 
  

Spett.le Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena 

E-mail: ordine@ordineavvocatiforlicesena.it 

  

                                      

Spett.le Ordine degli Avvocati di  Bologna 

Email: segreteria@ordineavvocatibologna.net 

  

  

OGGETTO:  Avviso pubblico per  il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un 

esperto in materia afferente al diritto del lavoro nella P.A. 
  

Con la presente si comunica che l’Azienda USL della Romagna, con deliberazione n. 1782 

del 30/06/2017, ha disposto l’emanazione di un  <<avviso pubblico per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “Completamento della parte di 

riorganizzazione amministrativa delle UU.OO. di Staff, Tecniche e Amministrative già avviata e 

avvio della riorganizzazione della parte sanitaria, conseguenti al nuovo assetto delineato con 

delibera del D.G. n. 524/2015 e successive modificazioni ed integrazioni” da svolgersi presso 

l’AUSL della Romagna>>. 

  

Al fine di favorire la partecipazione da parte dei professionisti interessati, si  trasmette il link 

di collegamento al sito internet aziendale www.auslromagna.it   presso il quale potrà essere 

scaricato  l’avviso corredato dal  modello di domanda:  

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-

personale/concorsi-selezioni-romagna/incarichi-libero-professionali-co-co-co/373-avviso-pubblico-

per-conferimento-lavoro-autonomo-ad-un-esperto-in-materia-afferente-al-diritto-del-lavoro-nella-p-

a . 

  

Quanto sopra, affinché  ne venga data la più ampia diffusione agli iscritti con le modalità 

che Codesti Spett.li Ordini Professionali in indirizzo riterranno più opportuni. 

  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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L’U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali 

Azienda USL della Romagna 

  

Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna  (RA) 

Tel.: 0544 - 287732 - fax : 0544 - 286762 

Direttore: Dott.ssa Vilma Muccioli 

e-mail contenzioso.ra@auslromagna.it 
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