
 

 

IL PRESENTE CONCORSO SCADE IL  TRENTESIMO GIORNO  SUCCESSIVO ALLA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GAZZETTA  

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA – 4ª SERIE SPECIALE  “CONCORSI ED ESAMI”. 

PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 31/03/2017 G.U. SERIE SPECIALE “CONCORSI 

ED ESAMI” N. 25. 

SCADENZA 2 MAGGIO 2017. 

 

 

 

 

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 
 

Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  2  (due) posti  di operatore 

amministrativo a tempo parziale (50% dell’orario – 18 ore settimanali) ed indeterminato - 

area B, posizione economica B1 del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici. 

 

È indetto presso il Consorzio Ordini e Collegi Professionali di Sassari, Ente formato dall’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Sassari e dal Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di 

Sassari e Olbia – Tempio, un concorso pubblico per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  2  

(due) posti  di operatore amministrativo a tempo parziale (50% dell’orario – 18 ore settimanali) 

ed indeterminato - area B, posizione economica B1 del CCNL del comparto degli enti pubblici 

non economici. 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte  in carta semplice  secondo lo schema di 

cui all’allegato del Bando, corredate dei documenti prescritti e inviate tramite raccomandata A/R 

all’indirizzo “CONSORZIO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI Viale Umberto n. 112 07100 

SASSARI” oppure scannerizzate in formato pdf ed inviate a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) all'indirizzo consorzio.ordini@pec.it scade il  trentesimo giorno  successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale  

“Concorsi ed esami”.  

Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 

suddetto concorso, è pubblicato sui siti internet dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Sassari www.ordingss.it e del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Sassari e Olbia – 

Tempio www.collegioostetrichessot.it nell’apposita sezione dell’“Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

     IL  PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Dott. Ing. Mauro A. Pietri 
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