
  
Data consegna:

venerdì 23 agosto 2019 - 12:52:10
Mittente:

conservatorio.pr@pec.it
Email Mittente:

conservatorio.pr@pec.it
Destinatario:

comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it
Oggetto:

POSTA CERTIFICATA Avviso pubblico per lacquisizione di personale in

regime di comando per il profilo di Direttore Amministrativo presso il

Conservatorio di Parma

 
Corpo:

 

 

 

 

Si prega di trovare al link

<http://www.conservatorio.pr.it/wp-content/uploads/2019/08/AVVISO-

pubblico-p

er-comando-nel-profilo-Direttore-amm.vo_.pdf>

http://www.conservatorio.pr.it/wp-content/uploads/2019/08/AVVISO-

pubblico-pe

r-comando-nel-profilo-Direttore-amm.vo_.pdf l'Avviso pubblico per

l’acquisizione di personale in assegnazione temporanea a tempo pieno in

regime di comando per il profilo di Direttore Amministrativo presso il

Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

 

 

 

Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile al link:

<http://www.conservatorio.pr.it/wp-content/uploads/2019/08/Modello-A-

domanda

-di-partecipazione.doc>

http://www.conservatorio.pr.it/wp-content/uploads/2019/08/Modello-A-

domanda-

di-partecipazione.doc

 

Scadenza 30 settembre 2019 h 13.00.

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare
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<mailto:direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it>

direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it

 

 

 

Si prega di dare massima diffusione a tutti i dipendenti di codesto Ente

che

potrebbero essere interessati e di darne pubblicazione sul sito

istituzionale e all’albo.

 

 

 

 

 

 

 

La Segreteria di Direzione e Presidenza del Conservatorio di Parma

 

 

 

 

 

Segreteria di direzione e di presidenza

 

Conservatorio di Musica A.Boito di Parma

 

via del Conservatorio 27/A

 

43121 Parma (Italy)

 

Tel. +39.0521381911 – Fax +39.0521200398

 

mail: segreteria.direzione@conservatorio.pr.it

 

 

 

Con riferimento al Dlgs n. 196/03

 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere

confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E'

vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni

altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta

elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al

mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza
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farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo

messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione

della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone

il responsabile alle relative conseguenze.

 

 

 

 
Allegati:

- daticert.xml

- postacert.eml

- smime.p7s
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