AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
PROCEDURA DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 05 (CINQUE) UNITA’ DI PERSONALE
PROFILO PROFESSIONALE “NECROFORO-AUTISTA”

Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. (BOF s.r.l.)
RENDE NOTO
che in relazione all’esiguo numero di candidature pervenute entro il termine di scadenza del 23 luglio 2021
ore 12:00, tenuto conto della necessità di garantire economicità ed efficienza alla procedura di selezione
medesima, è disposta con il presente avviso la riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza
di partecipazione alla procedura di selezione, con nuova scadenza stabilita al 03

SETTEMBRE 2021 ORE 12:00.
Per la medesima ragione il calendario delle prove d’esame stabilito all’art. 8 del bando di selezione
rettificato s’intende revocato, pertanto in data 04.08.2021 e 06.08.2021 non avrà luogo
alcuna prova di selezione. Il nuovo calendario delle prove d’esame è stabilito come segue:
tipo prova
1^ prova TEORICO-PRATICA

2^ prova ORALE

luogo
Il luogo sarà comunicato
successivamente mediante
pubblicazione sul sito web
della BOF s.r.l. e del Socio
Unico Comune di Bergamo
Il luogo sarà comunicato
successivamente mediante
pubblicazione sul sito web
della BOF s.r.l. e del Socio
Unico Comune di Bergamo

Data e orario
Martedì 21 settembre 2021 – ore
16.00 per tutti i candidati

Venerdì 24 settembre 2021 a partire
dalle ore 14:00 secondo l’ordine che
verrà comunicato via e-mail ai
candidati ammessi in esito alla prima
prova, previa verifica del possesso dei
requisiti prescritti per la selezione

Tutte le altre condizioni e requisiti stabiliti nel bando di selezione rettificato sono fatte salve.
Sono fatte salve, altresì, le domande di partecipazione regolarmente presentate dai candidati entro il precedente
termine di scadenza del 23 luglio 2021 ore 12:00, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura
possono modificare, integrare o sostituire, entro il nuovo termine di scadenza del 31 agosto 2021 ore 12:00 e nel
rispetto delle modalità stabilite dal punto 6) del bando di selezione rettificato, le domande già presentate.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:
BOF s.r.l. - Tel. 035/237643
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
L’Amministratore Unico
Dott. Fabrizio Ondei

