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COMUNE DI PORTO RECANATI, 1 istruttore direttivo
contabile
Ente: Comune di Porto Recanati
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI PORTO RECANATI
L'amministrazione comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore 3ˆ - politiche finanziarie e
del personale.
La presente procedura concorsuale e' prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate di cui
all'art. 1014, comma 4, e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche ed integrazioni (militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme
contratte anche al termine o durante le rafferme, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).
Titoli di studio richiesti:
titolo di studio: possesso di uno dei seguenti diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica
(LS), o magistrale (LM) conseguita presso un'universita' statale della Repubblica italiana o
presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale:
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono
equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza (22/S); laurea in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); laurea magistrale in
giurisprudenza (LMG/01);
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titoli
equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in scienze dell'economia (64/S);
laurea specialistica in scienze economico-aziendali (84/S); laurea magistrale in
scienze dell'economia (LM-56); laurea magistrale in scienze economico-aziendali
(LM-77).
Si precisa che per diploma di laurea si intende il titolo accademico del vecchio ordinamento,
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
La laurea triennale non costituisce titolo utile per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni e bando possono essere richiesti al:
Comune di Porto Recanati, tel.071/7599738.
Il bando integrale di concorso e' disponibile sul sito istituzionale dell'ente:
http://www.comune.porto-recanati.mc.it

Indirizzo originale:
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