
Federazione Regionale USB Emilia Romagna

CONCORSO al Comune di Bologna: corso di formazione per la
preparazione al concorso

Bologna, 05/02/2020

Corso di formazione in preparazione al CONCORSO indetto dal Comune di Bologna

l'Unione Sindacale di Base del pubblico impiego organizza un corso di formazione sugli

argomenti previsti dal bando per la preparazione del CONCORSO indetto dal Comune di

Bologna per l'assunzione di 25 ASSISTENTI ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

CONTABILI con Contratto di Formazione e Lavoro (CAT. C) .

Il corso di formazione si svolgerà nel seguente modo e nelle seguenti date:

- Sabato 15 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 19,00: regole del procedimento amministrativo

con particolare riguardo alle fasi del procedimento;

- Sabato 22 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 19,00: nozioni di ordinamento dell'ente locale;

funzioni e compiti dell'ente locale; organizzazione del Comune di Bologna;

- Sabato 29 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 19,00: rapporto di lavoro della Pubblica

Amministrazione; Codice di Comportamento;

- Sabato 7 Marzo dalle ore 15,00 alle ore 19,00: accesso, privacy, semplificazione delle
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documentazioni; modalità di relazione con il cittadino/utente.

La formazione si terrà presso la sede sindacale USB di Bologna in Via Aurelio Saffi 69.

Si chiede un contributo per l'intero corso di

10 EURO per gli ISCRITTI, 50 EURO per i NON ISCRITTI in una delle seguenti modalità:

- TRAMITE BONIFICO:

Intestatario USB CONFEDERALE REGIONALE EMILIA - ROMAGNA

IBAN IT81Z0312702409000000020386

CAUSALE: CORSO FORMAZIONE CONCORSO CFL COMUNE BOLOGNA

oppure

- PASSANDO IN SEDE USB via Aurelio Saffi 69 Bologna (telefono 051 0065997)

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 12 Febbraio 2020 inviando una email a

emiliaromagna.pubblicoimpiego@usb.it indicando gli estremi del bonifico (se scelta questa

modalità), nome e cognome e numero di telefono.
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