
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI
NAPOLI E PROVINCIA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1
posto di Ragioniere/contabile addetto all’Ufficio di Tesoreria - posizione economica B2 - fascia retributiva inizia-
le.

Requisito specifico di ammissione: diploma di ragioniere e perito commerciale o altri diplomi equipollenti
ex lege - codice OA/NA/R07.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di
Ragioniere/contabile addetto all’Ufficio di Tesoreria - posizione economica B2 - fascia retributiva iniziale.

Requisito specifico di ammissione: diploma di ragioniere e perito commerciale o altri diplomi equipollenti
ex lege.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, secondo lo schema allega-
to al bando entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando, allegando la ricevuta di versa-
mento della tassa di concorso di euro 15,00 sul C/C postale n. 85363620 intestato a Ordine degli Architetti PPeC
di Napoli e Provincia - Concorso, Piazzetta Matilde Serao, 7 - 80132 Napoli e specificando nella causale il con-
corso per il quale la tassa è versata.

Alla domanda di partecipazione, il candidato deve allegare, pena l’esclusione dal concorso, la documenta-
zione in carta semplice attestante il possesso del titolo riportato nell’art. 2, comma 3, del bando. Il candidato
deve, altresì, allegare:

a) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito di cui all’articolo 7 del bando;

b) il proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Esso deve essere corredato di apposita
dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del precitato D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni con-
tenute;

c) i titoli che danno diritto di preferenza alla nomina;

d) il foglio matricolare dello stato di servizio militare, ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 22 della legge
24/12/1986, n. 958;

e) l’elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.

Le istanze di partecipazione devono essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento o consegnate a mano, indirizzandole al Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Napoli e Provincia presso Team Consulting s.r.l., via Cinthia, Parco San Paolo, is. 25, scala A,
III piano, 80126-Napoli.

Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono disponibili nel sito internet dell’Ordine all’indirizzo
www.na.archiworld.it e sul sito www.team-consulting.org.

Il Presidente
Arch. Paolo Pisciotta
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