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PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA  
 

DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CURRICULA VOLTO ALLA SELEZIONE DI CANDIDATI 

PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO A TEMPO PIENO DELLA 

DURATA DI 24 MESI PER UN POSTO DI  
SPECIALISTA GIURIDICO AMMINISTRATIVO (CAT. D)  

presso  
IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

RISORSE. 
 
Visti:   
• l'Atto del Sindaco metropolitano n.108/2018 di 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020 e 2^ stralcio del piano 
occupazionale 2018; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• il D.P.R. 487/94  e smi; 
• lo Statuto metropolitano nel testo vigente;  
• Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi 

approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 
150/2016;  

• il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale non dirigente del Comparto Funzioni 
Locali; 

• l’Art. 42 dello vigente Statuto della Città metropolitana 
di Bologna, il quale prevede che fino all’approvazione 
dei nuovi Regolamenti, rimangono vigenti i 
Regolamenti della Provincia di Bologna;  

• l'avviso di selezione pubblicato al nr. Registro n. 
3696/2018 - PG 61564/2018  er la presentazione di 
curricula volto alla selezione di candidati per la 
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per 
un posto di Specialista Giuridico Amministrativo (cat. 
D) presso il Settore Programmazione e Gestione 
risorse  

• le determinazioni dirigenziali:  
-  n. 549 dell'11/6/2018 P.G. n. 33109/2018 di indizione 
dell'avviso;  
- n 1232 del 3/12/2018, P.G. nr. 66908 di proroga dei 
termini per la presentazione delle domande di 
ammissione  
 

SI RENDE NOTO CHE  
 

il termine per la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione in 

oggetto è prorogato 
 alle ore 17.00 del 20/12/2018.  

 
Si precisa che il giorno 20/12/2018 l’orario di apertura 
dell’ufficio è dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.00, in tal caso la sottoscrizione della domanda 
deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato 
a riceverla, con esibizione di un documento d’identità in 
corso di validità.  
 
Le domande presentate in occasione del precedente 
avviso, pubblicato in data 9/11/2018, restano valide e, 
pertanto, non sarà necessario presentare una nuova 
domanda di partecipazione. 
 
L’elenco degli ammessi, la data ed il luogo di 
svolgimento della preselezione e del colloquio 
saranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di 
Bologna: 
www.cittametropolitana.bo.it /Avvisi e concorsi / concorsi 
e selezione / Concorsi pubblici e Selezioni di personale e 
incarichi professionali scaduti a far data dal 22 
Gennaio 2019.  
 
Bologna, lì 05/12/2018 
 

LA DIRIGENTE DEL 
SETTORE PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE RISORSE 
Dott.ssa Nadia Gualtieri 

(Documento firmato digitalmente) 


