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DELIBERAZIONE N. 09/2021 

OGGETTO: annullamento del bando di concorso – per titoli ed esami – per l’assunzione di 

n. 1 posto di operatore amministrativo di area c - categoria c1 – ccnl comparto funzioni 

centrali-enti pubblici non economici, a tempo parziale e indeterminato 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Convocato a norma di Regolamento dal Presidente Dott. Domenico Di Tolla, riunitosi il  

15.02.2021, in videoconferenza; 

Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo del 17 Giugno 2020, 17 Luglio 2020 e del 21 

settembre 2020 di approvazione del bando di concorso – per titoli ed esami –  per 

l’assunzione di n. 1 posto di operatore amministrativo di area c - categoria c1 – ccnl comparto 

funzioni centrali-enti pubblici non economici, a tempo parziale e indeterminato; 

Tenuto conto che in detto bando, per mero errore materiale, è stato indicato, quale requisito di 

partecipazione, il possesso del diploma di scuola superiore, laddove l'allegato A al CCNL 

01.10.2007 “Declaratorie delle aree” richiede per l'Area C, oggetto del bando de quo, il 

possesso del diploma di laurea; 

Considerato che tale errore rende il bando di concorso illegittimo; 

Constatato che il suddetto bando è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U. del 05.02.2021 e, 

nella sua interezza, sul sito di questo Ordine; 

Ritenuto necessario procedere all'annullamento del bando di concorso in parola; 

Ritenuto opportuno, inoltre, comunicare l'annullamento in oggetto, con pubblicazione sulla 

G.U. e sul sito di codesto Ordine, del presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha 

valore di notifica 

DELIBERA 

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. di procedere, per quanto sopra, all'annullamento del bando per concorso – per titoli ed 

esami – per l’assunzione di n. 1 posto di operatore amministrativo di area c - categoria c1 – 

ccnl comparto funzioni centrali-enti pubblici non economici, a tempo parziale e 

indeterminato; 

3. di procedere alla pubblicazione di tale annullamento sulla G.U. e sul sito di questo Ordine, 

dando atto che il provvedimento de quo ha valore di notifica e rendendo noto che il bando 

annullato sarà sostituito, previa correzione dell'errore materiale indicato in premessa, e 

ripubblicato. 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE       

 (dr. Lucia Petracca)                                                                         (dr. Domenico Di Tolla) 

 


