ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI UDINE
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N.1 (UN) POSTO DEL PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE DI
AMMINISTRAZIONE”, AREA “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI
DI CUI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
“ESTRATTO DEL BANDO”
Qualifica professionale: Operatore di amministrazione
Modalità di concorso: Per titoli ed esami
Numero di posti messi a concorso: 1
Tipo di contratto: Tempo indeterminato – Tempo parziale 18 ore settimanali
Scadenza presentazione domande: 08 settembre 2018 ore 12.00
Modalità di svolgimento del concorso: le prove della selezione consisteranno in una
prova scritta e una prova orale che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine (Via P.
Canciani 19 Udine).
L’elenco degli ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito dell’Ordine
www.ud.ordinearchitettiudine.it
Eventuali variazioni di data o orario delle prove verranno rese note sul sito
dell’Ordine www.ordinearchitettiudine.it
Livello di istruzione richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli equipollenti
Requisiti speciali richiesti: Esperienza lavorativa pregressa presso Pubbliche
Amministrazioni per minimo 1 anno anche a progetto e a tempo determinato ed
interinale, buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
Modalità di presentazione: La domanda, redatta in carta semplice sul modello
allegato al bando (fac simile A), dovrà essere indirizzata all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine, Via Canciani n.
19, CAP 33100 Udine; sulla busta dovrà essere indicata la dizione “DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO; PROFILO B1”. La domanda dovrà pervenire a
mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o
inviata con PEC all’indirizzo oappc.udine@archiworldpec.it
Note: Alla domanda vanno allegati a pena d’esclusione:
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso di euro 15,00 (il pagamento
dovrà essere effettuato mediante versamento con bonifico bancario sul conto
corrente
presso
Intesa
San
Paolo
–
codice
IBAN
IT09O0306912344100000008138 intestato all’Ordine degli Architetti della
provincia di Udine, Via Paolo Canciani 19 –Udine, con causale “tassa di
concorso”)
- curriculum personale in formato europeo
- dichiarazione sostitutiva (fac simile B) di Atto Notorio inerente l’attività resa
presso le PP.AA.
- fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Il bando e gli allegati (fac simile A e B) sono disponibili sul sito dell’Ordine
www.ordinearchitettiudine.it

