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AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
 
Oggetto: RIAPERTURA DEI TERMINI AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER 
LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI I.TER s.c.r.l. 
 
 
In esecuzione della determinazione del Direttore n. 25 del 24/02/2020, pubblicata sul sito www.ud.camcom.it 
e nella sezione Bandi di Concorso di “Società trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it, sono riaperti i 
termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione per la 
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) Responsabile 
Amministrativo di I.TER s.c.r.l. - approvato con determinazione n. 08 del 27/01/2020 e pubblicato sul sito 
www.ud.camcom.it e nella sezione “Società trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it dal 27/01/2020 
sino alle ore 15:45 del 11/02/2020 - sino alle ore 12:30 del 25/03/2020 secondo le modalità già previste 
dall’avviso di selezione sopra indicato. 
 
Restano invariate tutte le altre disposizioni dell’avviso di selezione (e relativa domanda di partecipazione) in 
oggetto, e conseguentemente i necessari requisiti per la partecipazione continueranno a dover essere 
posseduti alla data di scadenza dell’avviso iniziale (11/02/2020). 
 
L’avviso di selezione (e relativa domanda di partecipazione) in parola è ripubblicato integralmente, 
unitamente al presente avviso di riapertura dei termini, sul sito www.ud.camcom.it e nella sezione “Società 
trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it sopra citata, e su qualsiasi altro canale ritenuto idoneo.  
 
È ritenuta valida, ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui al punto “7.  - Fase 1. Valutazione del 
curriculum e della documentazione presentata a corredo”, la domanda di partecipazione presentata entro la 
scadenza iniziale dell’avviso  (ore 15:45 del 11/02/2020), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione. 
 
Informazioni ulteriori sull’avviso in oggetto potranno essere chieste: 
 a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.iter@pnud.camcom.it 
 telefonicamente al n. 0432 273279. 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 




