
TECHNE – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

OGGETTO: Rettifica pubblicazione BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI OPERATORE DI SEGRETERIA - TECNICO DEI SERVIZI 

 

A rettifica della pubblicazione effettuata in data 21/05/2021 del Bando di evidenza pubblica per la 

copertura di 1 POSTO DI OPERATORE DI SEGRETERIA - TECNICO DEI SERVIZI  

SI RENDE NOTO CHE 

 nella Sezione riguardante la “PROCEDURA DI SELEZIONE E COMMISSIONE 

ESAMINATRICE”, è stato erroneamente riportato che la Commissione viene nominata dal 

Consiglio di Amministrazione. La Commissione è invece nominata dalla Direzione Generale, come 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2021. 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto pubblicato, la Sezione “PROCEDURA DI SELEZIONE E 

COMMISSIONE ESAMINATRICE” è modificata come segue:  

PROCEDURA DI SELEZIONE E COMMISSIONE ESAMINATRICE Techne si avvarrà di una 

Commissione, nominata dalla Direzione Generale, preposta all’esame dei titoli ed 

all’espletamento della prova scritta e dei colloqui, in seguito alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione. Pertanto, dopo l’esame dei titoli, i/le candidati/e 

ritenuti maggiormente idonei/e saranno convocati per la prova scritta e il colloquio. In seguito ai 

colloqui, la Commissione individuerà il candidato vincitore per ricoprire il ruolo di Operatore di 

Segreteria – Tecnico dei Servizi, redigendo apposita graduatoria. L’elenco dei soli candidati 

ammessi alla prova scritta, il successivo elenco dei candidati ammessi al colloquio e l’esito finale 

della procedura ed ogni altra comunicazione in riferimento alla stessa, saranno pubblicati sul sito 

web www.techne.org all’interno della sezione “società trasparente > selezione del personale”. Ogni 

pubblicazione inerente il presente Bando, nei modi sopraindicati, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto Techne non procederà ad ulteriore 

comunicazione scritta ai singoli candidati. I candidati ammessi, dovranno presentarsi a sostenere il 

colloquio nel giorno stabilito, muniti di documento d'identità in corso di validità. Il concorrente che 

sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire al colloquio nel giorno sopra indicato, può 

far pervenire al Presidente della Commissione apposita certificazione per il rinvio ad altra giornata 

tra quelle stabilite a calendario. In caso di assenza, per qualunque causa, il candidato verrà 

considerato rinunciatario alle prove ed escluso dalla selezione. E’ fatta salva la facoltà di Techne di 

revocare la procedura ovvero di non dare ad essa seguito nell’ipotesi che nessuno dei candidati 

risulti collimare con la figura ricercata. 

Resta invariata ogni altra parte del bando, compresa la data di termine presentazione domande del 

25 giugno 2021 entro le ore 12.00. 

 

 

Forlì, 10/06/2021 


