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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
CONCORSO

Concorso pubblico, per esami,  per  la  copertura  di  due  posti  di 
  operatore di amministrazione, categoria B1, a tempo indeterminato e 
  pieno trentasei ore settimanali.  

(GU n.80 del 8-10-2019)

  
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo 
pieno trentasei  ore  settimanali  e  indeterminato  con  profilo  di 
operatore di amministrazione - area B,  posizione  economica  B1  del 
C.C.N.L. per il comparto degli enti pubblici non economici - funzioni 
centrali.  
    Il titolo di studio richiesto e' il diploma di scuola  secondaria 
superiore,  mentre  gli  ulteriori  requisiti  sono  dettagliatamente 
specificati nel  bando  di  concorso  pubblicato  sul  sito  internet 
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti  contabili  di 
Bologna  al  seguente  indirizzo:  www.dottcomm.bo.it nella   sezione 
«Bandi di Concorso».  
    La domanda di partecipazione,  debitamente  sottoscritta,  dovra' 
essere inviata  entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  al 
consiglio dell'ordine dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti 
contabili di Bologna, piazza De' Calderini 2, 40124 Bologna.  
    La data, l'ora e la sede della  prova  preselettiva  (eventuale), 
scritta  e  orale,  verranno  rese  note  mediante  pubblicazione  di 
apposito avviso sul sito istituzionale www.dottcomm.bo.it  
    L'eventuale prova preselettiva sara' effettuata in presenza di un 
numero  di  domande  superiori  a  trenta  e  saranno  ammessi   alle 
successive prove solamente  i  trenta  candidati  che  otterranno  il 
punteggio piu' elevato.  
    L'amministrazione  si  riserva  la   facolta'   di   rettificare, 
prorogare, riaprire il termine di scadenza  o  revocare  il  presente 
avviso e il bando di concorso, qualora vengano ravvisate  ragioni  di 
pubblico interesse.  
    Copia  integrale  del  bando  e  dello  schema  di  domanda  sono 
disponibili  sul   sito   istituzionale   dell'Ordine   dei   dottori 
commercialisti    e    degli    esperti    contabili    di    Bologna 
www.dottcomm.bo.it  
    Per informazioni: (info@dottcomm.bo.it tel 051/264612).  
  


