
 

 

 
 

 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 9 (NOVE) 

POSTI DI CUI N. 5 ESECUTORI CAT. B1 E N. 4 ADDETTI AL PERSONALE DI SEGRETERIA, CAT. B1, 

RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68. 

AVVISO 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 

I candidati ammessi alla selezione di cui al presente avviso che non abbiano ancora provveduto alla 

presentazione dell’autocertificazione circa il voto o la valutazione con cui hanno conseguito la 

licenza di scuola media e l’eventuale diploma di scuola superiore sono tenuti a far pervenire la 

stessa alla Commissione giudicatrice nel rispetto dei termini sotto indicati: 

 

DATA COLLOQUIO TERMINE PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE 

Lunedì 05 maggio  entro le ore 14:00 del 02/05/2014 

Giovedì 08 maggio  entro le ore 14:00 del 07/05/2014 

Sabato 10 maggio entro le ore 14:00 del 09/05/2014 

Martedì 13 maggio entro le ore 14:00 del 12/05/2014 

Mercoledì 14 maggio entro le ore 14:00 del 13/05/2014 

Sabato 17 maggio  entro le ore 14:00 del 16/05/2014 

Martedì 20 maggio  entro le ore 14:00 del 19/05/2014 

Giovedì 22 maggio entro le ore 14:00 del 21/05/2014 

Martedì 27 maggio  Entro le ore 14:00 del 23/05/2014 

Giovedì 29 maggio entro le ore 14:00 del 28/05/2014 

Martedì 3 giugno entro le ore 14:00 del 30/05/2014 

Giovedì 5 giugno entro le ore 14:00 del 04/06/2014 

Sabato 7 giugno entro le ore 14:00 del 06/06/ 2014 

 

 



 
 

 

Le autocertificazioni, redatte secondo l’allegato modello e corredate di copia del documento di 

riconoscimento, dovranno pervenire agli uffici del Segretariato Generale del Consiglio regionale 

della Calabria. 

La mancata presentazione della suddetta autocertificazione entro i termini perentori indicati 

comporterà la mancata valutazione dei punteggi inerenti agli elementi correlati, laddove non 

desumibili dalla documentazione presentata in sede di domanda. 

 

 

 

Reggio Calabria, 30 aprile 2014 

Nicola LOPEZ 



Alla Commissione per la selezione per assunzione 

nominativa a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti 

di cui n. n. 5 esecutori cat. B1 e n. 4 addetti al personale 

di segreteria cat. B1 riservato alle categorie di cui all’art. 

1, comma 1, della Legge 12.03.1999, n. 68 

presso Direzione Generale-Segretariato Generale 

Consiglio regionale della Calabria 

 

 

Oggetto: autocertificazione  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________ il 

______________________________, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

di aver conseguito il/i presente/i titolo/i di studio: 

 

 Licenza media                                  valutazione ________________________________ 

 Diploma di scuola superiore            voto ____________________________ 

 

 

 

Luogo e data 

 

Firna 

 

 

 

 

ALLA PRESENTE SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 


