
ORDINE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – 

C.F. 80002150805 

AVVISO – 01.08.2016 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 

da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato, parziale, nel profilo professionale di operatore 

amministrativo area B, posizione economica B1. 

 

In esecuzione di deliberazione consiliare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Reggio Calabria, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato, parziale, nel profilo professionale di 
operatore amministrativo area B, posizione economica B1 del CCNL per il personale non dirigente del 
comparto Enti Pubblici non Economici. 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
La selezione sarà svolta secondo le modalità indicate sul sito internet www.omceo.rc.it 
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
La domanda, datata, sottoscritta (a pena di irricevibilità e conseguente esclusione dalla selezione) e 
redatta in carta semplice e compilata in conformità al modello presente sul sito internet dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria (www.omceo.rc.it), deve essere 
indirizzata: all’Ordine Provinciale di Reggio Calabria dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri Via S. Anna 
II tronco snc 89128 Reggio Calabria. Potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo nelle 
ore di apertura (dal Lunedì al Venerdì ore 10,00 – 12,00) dello stesso ed entro il termine di scadenza 
suddetto. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale esclusivamente con raccomandata A.R.. 
La domanda dovrà essere spedita entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul 
timbro postale). 
La domanda potrà, altresì, essere trasmessa da casella di posta certificata, in formato di documento 
informatico sottoscritto digitalmente, all’indirizzo pec: segreteria.rc@pec.omceo.it 
I candidati, le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non siano pervenute entro 
cinque giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammessi alla selezione. 
Informazioni e copia integrale del bando di concorso, comprensivo dello schema di domanda, possono 
essere richiesti presso gli Uffici dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio 
Calabria, Via S. Anna snc, oppure scaricati dal sito internet www.omceo.rc.it 
            Il Presidente 
             Dr Pasquale Veneziano 
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