Concorsi terminati

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a
tempo indeterminato, profilo professionale B1 Assistente di Amministrazione, comparto
Enti Pubblici non economici.

Genova, 7 dicembre 2016
Conclusa la procedura alla formazione della graduatoria generale di merito del concorso citato
in oggetto.

Visualizza graduatoria

Genova, 14 novembre 2016
Si comunica, secondo quanto previsto nel Bando di Concorso, che la data per l’espletamento
della prova orale e pratica, del concorso in oggetto, è la seguente:
- Prova orale e pratica 7 dicembre 2016 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Genova - Viale IV Novembre 6/7.

Visualizza lista candidati ammessi
Visualizza lista candidati non ammessi
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Genova, 13 ottobre 2016
COMUNICAZIONE URGENTE
Si comunica che a causa dell'allerta meteo rossa appena diramata dalla Protezione Civile per
maltempo su Genova la prova scritta prevista per domani 14.10.2016 alle ore 9.00 è stata
rinviata a venerdì 28 ottobre 2016 alle ore 9.00 presso l’Aula Embriaco 4° piano
dell’Università di Genova Dipartimento Economia Via Vivaldi 5.
Comunicato Allerta meteo rossa

Genova, 16 settembre 2016
Si comunica, secondo quanto previsto nel Bando di Concorso, che la data per l’espletamento
della prova scritta, del concorso in oggetto, è la seguente:
- Prova scritta 14 ottobre 2016 ore 9.00 presso l’Aula Embriaco 4° piano dell’Università di
Genova Dipartimento Economia Via Vivaldi 5.
Tale prova avrà ad oggetto quanto previsto dall’art. 10 del predetto bando.
Occorre altresì precisare che i candidati che sono stati ammessi sono tenuti a presentarsi nella
predetta data, ora e luogo fissato per l’espletamento della prova, muniti del documento di
identità in corso di validità.
La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso medesimo.
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