VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

Roba da ridere...se non ci fosse da piangere
Con nota prot.462/500/91 del 19 giugno l'Amministrazione comunica un ulteriore errata
corrige ai concorsi per C.A e C.T.A
Roma, 23/06/2003
Dopo l'ERRATA CORRIGE del 16/6/03 al concorso a 91 posti per C.A. adesso ne arriva
un'altra sempre relativa al concorso a 91 posti per coordinatore amministrativo e a quello per
123 posti di coordinatore tecnico antincendi capo.
Di seguito pubblichiamo il testo della nota:

OGGETTO: Concorso a 91 posti di Coordinatore Amministrativo nel C.N.VV.F.
ERRATA CORRIGE
Concorso a 123 posti di Coordinatore Tecnico Antincendi Capo nel
C.N.VV.F. - ERRATA CORRIGE
- Concorso a 91 posti di Coordinatore Amministrativo:
Nel testo del bando di concorso al punto a) dell’art. 2 dove è scritto “... è richiesta una
esperienza professionale di 5 anni nella posizione economica Ci ed in quella di C2...” leggasi
“... è richiesta una esperienza professionale di 7 anni nella posizione economica Ci e 3 anni
in quella di C2. . . “;
al punto b) dell’art. 2 dove è scritto “…omissis... è richiesta un’esperienza pro di 9 anni...”
leggasi “... è richiesta un’esperienza professionale di 7 anni...”
- Concorso a 123 posti di Coordinatore Tecnico Antincendi Capo:
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A pag. 3 della circolare n. 8 del 12 giugno 2003 relativa al concorso, la data di scadenza per
la presentazione delle domande è fissata per il 14 luglio 2003.
Inoltre, a pag. 5 del bando, al n. 3 riguardante l’anzianità, al secondo capoverso, al posto di
“... l’anzianità di servizio di cui al numero 2...” leggasi “... di cui al n. 3...
IL DIRIGENTE
Maiorana
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