collaboratore tecnico di ricerca presso ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISIC
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collaboratore tecnico di ricerca presso ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA [1]
Fonte: gazzetta n.69 del 12/09/2017
Titolo di studio: Informatica
Occupazione: collaboratore tecnico di ricerca
Ente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Ente Categoria: Enti pubblici statali
Ente Visualizzato: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Tipo: avviso di mobilità
Contratto: tempo determinato
Luogo: Roma
Scadenza: Giovedì, 12 Ottobre, 2017
Posti disponibili: 1
Bando di mobilita' esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca (CTER) - VI livello retributivo nell'area tematica «Progettazione e gestione di reti
informatiche» - sede di Roma. (GU n.69 del 12-9-2017)
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica di mobilita'
esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, ad un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) - VI livello retributivo, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato - sede di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema
allegato al bando, deve essere inoltrata all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all'indirizzo: concorsi@pec.ingv.it
specificando nell'oggetto dell'invio «Bando mobilita' esterna un posto CTER», entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sara'
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
Allegati: Decreto [2]
Contatta l'ente: Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Centrale Affari
Amministrativi e Personale - Via di Vigna Murata, 605 - 00141 Roma (e-mail:
direzione.centrale1@ingv.it; PEC: concorsi@pec.ingv.it).
Dove va spedita la domanda: posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
all'indirizzo: concorsi@pec.ingv.it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-158361-collaboratore-tecnico-di-ricerca-roma-ist
ituto-nazionale-di-geofisica-e-vulcanologia.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-158361-collaboratore-tecnico-di-ricerca-rom
a-istituto-nazionale-di-geofisica-e-vulcanologia.htm
[2] http://istituto.ingv.it/l-ingv/opportunita-di-lavoro-e-collaborazione/2017-concorsi-cartella-completa
/concorsi-pubblici-2017/bando_mobilita.pdf
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