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2 posti Istruttore direttivo contabile presso Comune di
Chivasso
Ente: Comune di Chivasso
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI CHIVASSO
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, di cui uno riservato al personale interno dell'ente
appartenente alla categoria immediatamente inferiore.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l'accesso al pubblico impiego;
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai
sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato
della norma che stabilisce l'equipollenza; oppure diploma di laurea magistrale o specialistica
in Scienze dell'economia (LM-56 e 64/S) o Scienze economico-aziendali (LM-77 e 84/S) oppure
laurea triennale in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L18) o in Scienze
economiche (L33) oppure laurea (decreto ministeriale n. 509/99) in Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (17) o in Scienze economiche (28). Per i titoli di studio conseguiti
all'estero e' richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in
materia ovvero la dichiarazione dell'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto
al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 32 del decreto legislativo n.
165/2001.
Le domande di partecipazione, dirette all'ufficio personale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo
del Comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ovvero entro il 1° aprile 2019), sia
se trasmesse a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all'indirizzo
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it o spedite con raccomandata a.r., o presentate a mano. Per
quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del
bando di concorso scaricabile dal sito del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, p.za C.A. Dalla Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso 011/91.15.210 - 214.
Allegati: Bando e modulistica [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-188282-istruttore-direttivo-contabile-torino-comune-di-ch
ivasso.htm
Collegamenti:
[1] https://drive.google.com/open?id=1129BPmcwbRxxeTxsJuqV58QcZe7NSg5I
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