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amministrativo presso Napoli [1]
Fonte: gazzetta n.48 del 18/06/2013
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Occupazione: amministrativo
Ente: Comune di Vico Equense
Ente Categoria: Enti locali
Ente Visualizzato: COMUNE DI VICO EQUENSE
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Napoli
Scadenza: Giovedì, 18 Luglio, 2013
Posti disponibili: 5
COMUNE DI VICO EQUENSE CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e colloquio, per la
copertura, a tempo indeterminato part-time 50%, di cinque posti di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 - di cui quattro posti riservati. (GU n.48 del 18-6-2013)
E' indetto un bando di concorso pubblico per titoli, prova scritta e colloquio per la copertura di n. 5
posti di istruttore amministrativo categ. C Pos. EC. C1 a tempo indeterminato, part-time al 50% di cui
n. 2 posti riservati a candidatiin possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 401, lett.A) della legge
228/2012 e n. 2 posti riservati ai volontari delle forze armate (ai sensi dell'art. 1014, c. 3 e 4 dell'art.
678, c. 9 del decreto legislativo n. 66/2010). La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice, secondo il modello allegato al bando dovra' essere inviata al comune Di Vico
Equense - Ufficio personale - C.so Filangieri, 98 - 80069 entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale dei concorsi,
tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata
direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Ai fini del rispetto del termine di
presentazione dalla domanda fara' fede il timbro e la data apposta dall'ufficio postale accettante o
nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo la data apposta dall'Ufficio
medesimo sull'istanza.
Il bando integrale ed i relativi allegati sono visionabili e disponibili sul sito internet
www.comune.vicoequense.na.it [2], nella sezione Albo Pretorio online ai links: «concorsi e borse
lavoro» ed «amministrazione trasparente».
Per eventuali ed ulteriori informazioni, nonche' per il ritiro del bando e del fax-simile della domanda,
gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale - tel. 081/8019336 - fax 0818019337 - mail:
personale@comune.vicoequense.na.it [3]
Contatta l'ente: 081/8019336 - fax 0818019337 - mail: personale@comune.vicoequense.na.it
Dove va spedita la domanda: tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, o consegnata direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
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