
 

 

Prot. 23123 del 04.05.2018 
 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

 

Rettifica e proroga dei termini del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di Funzionario Coordinatore di tipo contabile (cat. D/D3), a tempo pieno, 

da assegnare come prima destinazione presso il Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi e 

presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane – Servizio Gestione economica 

dell’Unione delle Terre d’Argine e contestuale proroga dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione. 

  

 Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 299  del 03/05/2018, è stata disposta 

la rettifica dei titoli di studio per l’ammissione del Bando di concorso pubblico per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 2 posti di Funzionario Coordinatore di tipo contabile (cat. D/D3), a 

tempo pieno, da assegnare come prima destinazione presso il Settore Servizi Finanziari – Servizio 

Tributi e presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane – Servizio Gestione 

economica dell’Unione delle Terre d’Argine, (già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -4ª Serie 

Speciale Concorsi Pubblici - n. 30 del  data 13 aprile 2018), già indetto ed approvato con 

determinazione n. 248 del 12/04/2018. 

 La rettifica ha riguardato la ablazione dei seguenti titoli di Studio di Laurea: Matematica– 

vecchio ordinamento; Specialistica in Matematica; Specialistica in Modellistica matematico-fisica 

per l’ingegneria; Magistrale in Matematica;  Specialistica in Modellistica matematico-fisica per 

l’ingegneria. 

Contestualmente è stata disposta la proroga del termine per la presentazione  delle  domande  

di partecipazione al 25 maggio 2018, secondo le modalità già previste dal bando di concorso.  

Si conferma la validità delle domande  già  pervenute e conformi al bando rettificato,  

all'Ente entro i termini già fissati.  

 Informazioni: il bando di concorso e il modello di domanda sono ulteriormente disponibili 

integralmente su www.terredargine.it; per informazioni e' possibile contattare il Servizio Personale 

(059/649687 - 676). 

 

                        IL DIRIGENTE 
 (Dott. Enrico Piva) 

 


