
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
CONCORSO   (scad.  19 luglio 2010)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico addetto ad attivita' ingegneristiche, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1 (CCNL comparto Regioni-autonomie locali), nella dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2004. (GU n. 48 del 18-6-2010 )

        
 
    Si avvisa che l'Autorita' di bacino del fiume Arno,  con  sede  a
Firenze in via dei Servi, 15, ha indetto con decreto  del  segretario
generale n. 38 del 3 giugno 2010, un concorso  pubblico,  per  esami,
per la copertura, a tempo pieno  e  indeterminato,  di  un  posto  di
istruttore direttivo tecnico addetto  ad  attivita'  ingegneristiche,
categoria D, posizione economica D1 (CCNL comparto  Regioni-autonomie
locali). 
    La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera
con  caratteri  chiari   e   leggibili,   deve   essere   indirizzata
all'Autorita' di bacino del fiume Arno, via dei Servi n. 15  -  50122
Firenze. Deve pervenire entro il trentesimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e'  prorogato  al  primo
giorno successivo non festivo. La domanda si  considera  prodotta  in
tempo utile anche se spedita, a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine indicato. In tal caso fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale di partenza purche' comunque  la  domanda
pervenga all'Autorita' di bacino prima della nomina della commissione
giudicatrice. 
    La domanda di partecipazione puo' essere consegnata  direttamente
presso la sede dell'Autorita' di bacino, sita  in  Firenze,  via  dei
Servi n. 15, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, che  ne
rilascia ricevuta. La busta contenente la domanda di ammissione ed  i
documenti di partecipazione al concorso deve contenere  l'indicazione
«contiene domanda di partecipazione a concorso pubblico». Il  termine
fissato per la presentazione della domanda e dei relativi allegati e'
perentorio. E' escluso qualsiasi altro mezzo di  presentazione  della
domanda. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    Il  testo  integrale  del   bando,   con   allegato   lo   schema
esemplificativo  di   domanda,   e'   affisso   all'Albo   utilizzato
dall'Autorita', via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze ed e' disponibile
sul sito istituzionale all'indirizzo www.adbarno.it 
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