UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE
PSICOLOGO/COORDINATORE CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO
LA CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS DI LAMON (BL) - RETTIFICA BANDO.
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI CONCORSO
Con determinazione nr. 80 del 04/04/2016 l’art 2 del Bando di Concorso in oggetto è
stato modificato, sostituendo la dicitura:
• Iscrizione all’ordine degli psicologi psicoterapeuti.
con la dicitura:
• Iscrizione all’ordine degli psicologi.
La nuova formulazione dell’art. 2 risulta la seguente:
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.
Per poter essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini
sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• età non inferiore ad anni 18;
• titolo di studio: Diploma di laurea magistrale in psicologia (Classe 58S)
• godimento dei diritti civili e politici;
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985;
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
• idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
• patente di guida di tipo B;
• Iscrizione all’ordine degli psicologi.
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UFFICIO PERSONALE
Responsabile servizio: Miti Zancanaro
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.8 della legge 7/8/1990 nr 241 e s.m.i.:
Tel. 0439/310259 – fax. 0439/396030
m.zancanaro@feltrino.bl.it
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