ORDINE DEGLI AVVVOCATI DI REGGIO CALABRIA
ESTRATTO BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO,
PER
L’ASSUNZIONE
DI
UN
OPERATORE
AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE, A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI REGGIO
CALABRIA – TEMPO DETERMINATO DURATA 6 MESI- AREA BPOSIZIONE B1- 15 ORE SETTIMANALI- CCNL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
SI RENDE NOTO
Che i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri, con
verbale del 01/08/2016, hanno indetto la selezione per l’assunzione di un operatore
amministrativo-segretariale a supporto dell’attività del Consiglio Distrettuale di
Disciplina di Reggio Calabria, a tempo determinato, per la durata di mesi 6 – area B –
posizione B1, per n.15 ore settimanali – CCNL personale non dirigente del comparto
Enti pubblici non economici.
Posto messo a concorso
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un operatore
amministrativo-segretariale, a supporto dell’attività del Consiglio Distrettuale di
Disciplina di Reggio Calabria – tempo determinato durata 6 mesi – categoria B –
posizione B1- 15 ore settimanali.
Titolo di studio richiesto
a) laurea anche triennale.
Altri titoli ammessi a valutazione
 servizio prestato presso Enti pubblici;
 abilitazione ad esercizio professionale;
 possesso di conoscenze informatiche;
 conoscenza della lingua inglese.
Presentazione curriculum vitae e professionale
Scadenza presentazione domande
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando su “Il
Quotidiano del Sud” redatta secondo l’allegato A) del bando.

Criteri di selezione
Esame delle domande e valutazione dei titoli e del curriculum pervenuto da parte della
commissione esaminatrice, precisando che i dati indicati devono essere già in possesso
del candidato alla data di presentazione della domanda. Convocazione per il colloquio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Calabria, negli orari di apertura al pubblico.
Il bando integrale e la domanda di ammissione (allegato A) sono pubblicati sui siti
internet degli Ordini di Reggio Calabria, Palmi e Locri.
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Il Presidente dell’Ordine Forense
di Reggio Calabria
Avv. Alberto Panuccio

