
  

  

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVA SCRITTA E COLLOQUIO, 
PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI PROFILO AMMINISTRATIVO DI AREA B (CCNL 

FEDERCASA) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamate le proprie Determinazioni: 

− n. 450 del 18/12/2020, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per prova scritta e 

colloquio, per la copertura di n. 3 posti di profilo tecnico e di n. 5 posti di profilo amministrativo da 

inquadrarsi in Area B (CCNL Federcasa) a tempo pieno e determinato; 

− n. 245 del 12/05/2021, con la quale sono stati riaperti i termini dell’Avviso, limitatamente alle n. 5 

figure di profilo amministrativo; 

RENDE NOTO 

che sono riaperti i termini dell’Avviso della selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la 

copertura di n. 5 posti di profilo amministrativo approvato con Determinazione del Direttore Generale 

n. 450 del 18/12/2020. Il nuovo termine è stabilito nelle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - serie Avvisi e 

Concorsi. 

Si precisa che: 

− tutti i candidati che hanno presentato la domanda entro il termine precedentemente fissato 

possono aggiornare, modificare, integrare o sostituire la propria domanda fino alla data di 

scadenza del nuovo termine. In tal caso, verrà presa in considerazione l'ultima domanda 

pervenuta in ordine di tempo; 

− qualora nessun aggiornamento e/o integrazione dovesse intervenire sulla domanda già 

presentata dal candidato, l’Azienda terrà conto di quanto ricevuto alla data di scadenza del 

precedente termine; 

− in ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini tutti i titoli e i requisiti di partecipazione 

previsti dall’Avviso di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data del 29 gennaio 

2021; 

− le modalità di svolgimento delle prove potranno contemplare l'utilizzo di strumenti informatici e 

digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale. 

Bergamo, 12 maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


