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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
Pubblica 

 
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto per l’area “B”, posizione economica B1 (CCNL Comparto 
enti pubblici non economici), ex quinta qualifica funzionale, a tempo part-time (12 ore settimana) ed 
indeterminato. 
 
In esecuzione di deliberazione consiliare del giorno 15/07/2016 delibera n. 32, tenuto conto della dotazione 
organica del Collegio, comunicata al CNPI in data 22 maggio 2015 prot. N. 505/15, approvato dal CNPI con 
delibera n. 213/36 in data 25 giugno 2015 e da questi inviata relativa delibera in data 5 agosto 2015 prot. N. 
3906 al Ministero della Giustizia e al Presidente del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica, 
è bandito il seguente concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di impiegato – cat. Giur. 
“B”, posizione B1 – CCNL enti pubblici non economici a tempo part-time ed indeterminato (12 ore settimana). 

(omissis) 

La domanda, in carta semplice, redatta esclusivamente a macchina o in stampatello, come da modello “A” 
allegato al presente bando, deve essere indirizzata al COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LATINA, via Ennio, 3 04100 Latina. 
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via 
telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: collegiodilatina@pec.cnpi.it 
I files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (non saranno prese in 
considerazione domande inviate da casella di posta elettronica non certificata). 

(omissis) 

Per il bando completo visitare il sito www.perindlatina.it sezione BANDI E CONCORSI, da cui è possibile 
scaricare il bando e gli allegati. 
 
Il termine di presentazione delle domande scade 30 giorni consecutivi solari da oggi. 
 
Firmato 
   Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
 Per. Ind. Antonio Di Carlo     Cav. Per. Ind. Guido Massarella 
 
 
Latina, 19/07/2016 
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