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Prot.  963               Catanzaro, 28 dicembre 2018 

 

Alla Presidenza Consiglio Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II n.116 
00187 ROMA protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

lbox.governo.it.it.it 
Regione Calabria 

Dipartimento Presidenza 
dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

 
Regione Calabria 

Dipartimento Lavoro – Formazione -  Politiche Sociali 
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione – Attivazione procedura 
               ex art.34 bis D.Lgs.165/2001. 
 
 
  Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica che è intendimento di 
questa Amministrazione procedere alla copertura della seguente posizione lavorativa: 
 
 
NUMERO POSIZIONI DA RICOPRIRE  n. 1 

PROFILO PROFESSIONALE  

Area e livello di inquadramento n. 1 in B1   
 

Tipo contratto  
n. 1 tempo indeterminato full- time 36 ore  

Sede di assegnazione Catanzaro – Via G.Paparo n. 13 

Specifici requisiti, titoli o idoneità richiesta B1- diploma scuola media superiore di secondo 
       grado. 
       Esperienza almeno triennale c/o ordini o   
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       collegi professionali  
 

Declaratoria attività professionale B1 Full time  
Capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del 
processo, sia in  ruoli di front-office che di back-
office, attraverso l’utilizzo di tecniche e metodi di 
lavoro mediamente complessi, ivi comprese, 
tecnologie informatiche e telematiche specifiche 
applicate al proprio contesto di lavoro; 
ausilio all’attività di segreteria generale con buona 
conoscenza dei sistemi informatici, conoscenza 
protocollo e sistema di archiviazione; gestione 
contabilità e relativi adempimenti; gestione banca 
dati informatica; gestione formazione professionale 
continua iscritti albo; piattaforme di gestione e 
accreditamento eventi formativi ( preferibilmente 
iM@teria del Consiglio Nazionale Architetti);  
Gestione dei rapporti con  gli organi collegiali, 
predisposizione degli atti delle sedute del 
Consiglio, attività di verbalizzazione dei relativi 
verbali. 
 
 

 
Si informa che decorso il termine indicato dalla norma dal ricevimento della presente da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica Regionale, questo Consiglio dell’Ordine procederà alla 
copertura della posizione lavorativa di cui trattasi mediante le procedure ad evidenza pubblica 
previste all’uopo. 
 

 
           

  
 

 
 


