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CONCORSO PUBBLICO 
 

 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE DI 12 (DODICI) ORE SETTIMANALI E 
INDEREMINATO DI N.1 POSTO DI AREA B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL C.C.N.L. COMPARTO ENTI PUBBLICI NON 
ECONOMICI. 

   IL PRESIDENTE DELL' ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LUCCA  
 

In esecuzione della Delibera di consiglio del 20/03/2019, richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di 
espletamento dei concorsi ed in particolare: 
 

- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693; 

- la vigente pianta organica; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s. m. ed i.; 

- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174; 

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; - il C.C.N.L. del personale non dirigente – Comparto Enti pubblici non economici; 

- IL d.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 
 

 
RENDE NOTO 

Art. 1 
Posti a Concorso e sede lavoro 

 
Che è indetto un bando di concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di area B posizione 
economica B1 del CCNL enti Pubblici non economici, profilo “Amministrativo”. 
L’assunzione di cui sopra è a tempo indeterminato part time (12 ore settimanali), la sede di lavoro è presso l'Ordine 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lucca in Lucca via Santa   Croce ,  n.64. 
Gli aspiranti devono possedere le conoscenze e capacità riconducibili alle funzioni proprie delle attività riguardanti 
l’Ordine. 

Il lavoratore dovrà possedere le seguenti competenze: 

 Nozioni di Diritto Amministrativo inerente gli Ordini Professionali; 

 Conoscenze di base di nozioni economiche e diritto inerenti alle attività di amministrazione degli Ordini 
Professionali; 

 Conoscenze di base di nozioni di gestione della Tesoreria e Finanza degli Enti Pubblici; 

 Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse per la gestione di un 
Ordine Professionale; 

 Capacità nella predisposizione degli atti preliminari alle sedute degli Organi Collegiali; 

 Capacità nel supporto delle attività dei Consiglieri e degli Organi di supporto all'Ordine; 

 Organizzazione e gestione logistica Organi Collegiali, Commissioni, Gruppi di Lavoro, Esperti; 

 Competenza nella gestione degli impegni esterni del Presidente e di tutti gli Esponenti dell’Ente impegnati in attività 
Istituzionali; 

 Gestione supporto attività divulgativa ed informativa; 

 Gestione della documentazione relativa all'Ordine Provinciale; 

 Gestione Protocolli; 
 Gestione Albo Unico; 

 Gestione obblighi formativi Iscritti; 

 Attività di archiviazione documenti dell'Ordine Provinciale; 
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 Competenza nell’organizzazione degli eventi istituzionali che interessano l’Ente, nonché delle manifestazioni in 
Italia con partecipazione di Rappresentanti Esteri; 
 
 

Art. 2 

Requisiti per l'ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, ovvero in applicazione del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 cittadinanza di altro Stato membro 
dell’Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, devono possedere, oltre ai requisiti di cui 
sopra, i seguenti ulteriori requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b. avere adeguata conoscenza della lingua  italiana; 
c. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
b) Età non inferiore a 18 anni; 
c) Idoneità psicofisica attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
d) Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e di non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Pubblici; 
e) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f) Non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 
lett. D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.1.1957 n. 3 ovvero non essere stato dichiarato nullo o annullato l’atto amministrativo presupposto o il contratto 
individuale di lavoro quando sia accertato che il rapporto di lavoro sia stato stipulato mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) Diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito presso istituti legalmente riconosciuti; l’equipollenza del 
titolo di studio conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere comprovata allegando alla domanda di 
partecipazione al concorso una dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante il 
riconoscimento da parte di autorità competente. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà 
produrre la documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere attestata 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

h) Esperienza di lavoro in Enti Pubblici non economici (così come definiti dal D.Lgs 165 del 30/03/2001, all’ art. 1 
comma 
2) minima di sei mesi continuativi; 

i) Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai candidati italiani di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

j) Essere esente da cause di incapacità e incompatibilità all’ impiego; 
k) Essere in possesso della patente B; 
l) Incondizionata idoneità fisica all’ impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di reclutamento. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso e verranno verificati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca in collaborazione con il 
Centro per l’impiego e gli altri uffici pubblici interessati. 
Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti comporterà la non assunzione o qualora venga accertato successivamente 
alla presa del servizio, la decadenza del medesimo e la denuncia all’autorità competente in caso di dichiarazioni mendaci. 
A norma dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 
Art. 3 

Trattamento economico 
L’inquadramento economico contrattuale avverrà nell’ area B, posizione economica B1 del Comparto Enti Pubblici Non 
Economici. Il rapporto di lavoro darà regolato da apposito contratto individuale. 
 

Art. 4 
Pubblicazione avviso 

Il presente Avviso sarà pubblicato per 30 giorni, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica- IV° Serie Speciale “ Concorsi ed esami”, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine Provinciale dei 
Consulenti del lavoro di Lucca (www.cdlordinelucca.it- Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso) ed all’ Albo dei 
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Centri per l’ Impiego di Lucca e della Regione Toscana che ne daranno adeguata pubblicità ed informazione ai sensi del 
Regolamento n.7/R sopra richiamato. 

Art. 5 
Modalità e Termine di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato “A”, pena 
l’esclusione della domanda, indirizzata al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca ed inviata 
esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R., all’indirizzo Via Santa Croce n.64 Lucca entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’ avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- IV° 

Serie Speciale “ Concorsi ed esami” (integralmente scaricabile dal sito www.cdlordinelucca.it-Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso). 
Non sono ammesse altre forme di produzione o d’invio della domanda di partecipazione al concorso. 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Sulla 
busta il candidato dovrà apporre il proprio cognome, nome, indirizzo nonché la dicitura “Concorso pubblico  
amministrativo 2019” a pena esclusione. Il termine qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
I portatori di handicap dovranno specificare con nota scritta, distinta, da allegare alla domanda dl partecipazione, l'ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento 
delle prove. 
Nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 
procedura, quanto segue: 

a) cognome e nome; 
b) data, luogo di nascita e residenza nonché l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni con eventuale 
indicazione del recapito telefonico, e-mail e PEC. Il concorrente è tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo 
lettera raccomanda A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata, ogni variazione dell’indirizzo dichiarato; 
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione Europea, 
unitamente al possesso del godimento dei diritti civili e politici nel predetto Stato e il possesso dell’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 
e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile; 
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, che escludono l’accesso ai 
pubblici impieghi. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso; 
g) la idoneità fisica all'impiego, salva la facoltà di suo accertamento da parte dell'Ente mediante visita medica; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 
i) di essere consapevole della veridicità del contenuto della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni; 
l) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, specificando presso quale Istituto è stato 
conseguito, l’anno scolastico di conseguimento ed il punteggio finale riportato; 
m) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli di cui all'art. 5 DPR 487/94; 
n) il recapito presso il quale ad ogni effetto, essere inoltrata ogni necessaria comunicazione; 
o) per le persone portatrici di handicap: l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104 art. 
20 E’ fatto salvo il requisito dell’ idoneità fisica tale da permettere di svolgere le funzioni proprie di ausiliare 
amministrativo, nonché il possesso dei requisiti richiesti del presente bando ed il superamento delle prove 
concorsuali con il punteggio minimo di idoneità. Le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti ovvero l’uso di atti falsi 
sono penalmente sanzionati come previsto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
p) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando; 
q) il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda, di cui al D. Lgs. 
30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Detta domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, ed ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce alla 
domanda non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso. 
L'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lucca si riserva di effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei 
requisiti di accesso e sull’osservanza di altre prescrizioni obbligatorie del bando fino alla data di approvazione della 
graduatoria di merito. Decorso il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di cui al 
presente articolo sarà pubblicato nei successivi 7 (sette) giorni sul sito dell'Ordine www.cdlordinelucca.it - 
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Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso l’elenco delle domande ritualmente pervenute. Il ricorso avverso 
l’elenco delle domande ritualmente pervenute dovrà essere presentato alla Commissione d’esame entro e non oltre 
ulteriori 7 (sette) giorni dalla pubblicazione. La decisione della Commissione sarà pubblicata sul sito dell'Ordine 
www.cdlordinelucca.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 
 

Art. 6 
Esclusione dal Concorso 

L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
Sono esclusi dal concorso: 

 i candidati che non hanno presentato la domanda di ammissione nei modi e/o nei termini stabiliti dal precedente art. 
5; 

 i candidati che hanno presentato la domanda di ammissione priva della sottoscrizione autografa o che non hanno 
allegato il documento di identità; 

 i candidati che non risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso. 
L’esclusione dal concorso è disposta dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca con provvedimento 
motivato. 
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca comunicherà per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al 
recapito indicato nella domanda. 
 

Art. 7  
 

Commissione giudicatrice procedura e criteri valutazione 
La Commissione esaminatrice del concorso, formata da n.3 componenti, sarà nominata con specifica Delibera dal Consiglio 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, secondo il 
dettato dell’art. del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni dell’art 35, comma 3 lettera e), del decreto legislativo 
n.165/2001. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Lucca. 
La Commissione esaminatrice opera una valutazione del curriculum vitae sulla base dei seguenti criteri: 
Max n.20 punti 

- 10 punti: Esperienze lavorative: sono valutate le precedenti esperienze lavorative effettuate nella pubblica 
amministrazione o svolte anche presso privati, attinenti il posto messo a bando risultanti dal curriculum; 

- 5 punti: Titoli di studio attinenti al posto da ricoprire; 
- 5 punti: Formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, corsi di formazione, perfezionamento, 

aggiornamento in materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando. 
Saranno ammessi a colloquio i candidati che abbiano ottenuto a seguito di valutazione del curriculum formativo e 
professionale in punteggio minimo di 12 punti su 20. 
Il colloquio è finalizzato all’accertamento della professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire: MAX n. 40 punti 
La commissione esaminatrice valuterà il candidato nel colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

- Conoscenza della normativa nazionale in materia di Ordini Professionali; 
- Conoscenza del ruolo e delle funzioni dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca; 
- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse per la gestione dell’ufficio di 

un Ordine Professionale; 
- Conoscenze di base di nozione economica e diritto inerenti alle attività di Segreteria di un Ordine professionale; 
- Grado di autonomia nell’ esecuzione del lavoro. 

La commissione Giudicatrice ha a disposizione 40 punti per la valutazione del colloquio che si intende superato se sarà 
conseguito un punteggio di almeno 24 punti su 40. 
Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda ricevuta. 
L'Ordine si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto, qualora dal colloquio effettuato e 
dall’esame dei titoli posseduti dal candidato, non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle particolari 
funzioni che l’Amministrazione intende assegnare, allo specifico profilo professionale messo in mobilità. 

 
Art. 8 

Diario prove d’ esame 
La data, l’ora e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno comunicate ai candidati ammessi almeno 7 giorni (sette) giorni 
prima in cui dovranno sostenere la prova medesima mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine www.cdlordinelucca.it - 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso sarà data comunicazione del luogo, della sede, dei giorni e dell'ora in cui si 
svolgerà l'eventuale prova preselettiva. 

L'esito dell'eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito dell'Ordine www.cdlordinelucca.it- 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso con l'indicazione espressa dei candidati ammessi alla rispettiva prova 
successiva. 
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Tali pubblicazioni e/o comunicazioni, alle quali non seguiranno ulteriori avvisi e/o comunicazioni di convocazione, avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati, i quali dovranno presentarsi all’eventuale 
preselezione ed alle prove di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
I candidati non possono introdurre nella sede della prova scritta telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo o quanto indicato dal presidente della 
Commissione d’esame. 
L’ assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla partecipazione. 
Il colloquio non impegna l'Ordine qualora lo svolgimento degli stessi non emerga motivazione e/o attitudine professionale. 
 

Art. 9 
Titoli di preferenza 

I titoli indicati dai candidati, per fruire dei benefici di “preferenza", ex art.5 D.P.R. n.487/1994 e ss.ii.mm., devono essere 
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza e che abbiano superato le prove 
d'esame dovranno presentare o far pervenire all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca, entro il termine perentorio di 
15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza già dichiarati in domanda. La mancata presentazione nel termine 
come sopra stabilito dei prescritti documenti, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
 

Art. 10 
Formazione della graduatoria finale 

La graduatoria finale sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice successivamente all'espletamento delle prove d'esame, 
elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati idonei; essa sarà sottoposta all'approvazione 
dell'Ordine. Dopo l'approvazione dell'Ordine, la graduatoria di cui al comma precedente sarà pubblicata sul sito 
dell'Ordine www.cdlordinelucca.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. Saranno inseriti in graduatoria i 
candidati che conseguiranno i punteggi minimi del presente bando in ciascuna prova d'esame. La votazione complessiva 
di ciascun candidato sarà determinata sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli al punteggio che risulterà 
dai voti conseguiti in sede di prova orale. Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo posto. Nell'ipotesi in 
cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla pubblicazione della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori posti in organico per la 
medesima qualifica ovvero, in aree contemplate dalla medesima qualifica, anche per il caso in cui il posto messo a 
concorso resti scoperto per rinuncia e/o decadenza del vincitore, detta graduatoria potrà essere utilizzata per assumere 
personale secondo l'ordine di punteggio conseguito. 
A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui all'art.5 del DPR 487/1994 e ss.ii.mm. Il termine per eventuali 
impugnative decorrerà dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Ordine www.cdlordinelucca.it- 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 
 

Art. 11 
Nomina del vincitore ed assunzione del servizio 

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca con propria deliberazione, disporrà la nomina di prova del 
vincitore, con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione all’ impiego prescritti dall’ art. 2 del presente bando. Il 
vincitore sarà invitato a mezzo di raccomandata A.R. ad assumere il servizio mediante inquadramento nell’ area B 
posizione economica B1 con decorrenza fissata nel contratto individuale sotto condizione del superamento del periodo di 
prova della durata prevista dal CCNL di comparto. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo sarà considerato 
decaduto dal diritto di assunzione. 
 

Art. 12 
Utilizzazione graduatoria 

Nel caso di rinuncia o di decadenza della nomina del candidato vincitore, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Lucca potrà procedere, sulla base della graduatoria finale ed in applicazione delle disposizioni di legge vigenti, ad altra 
nomina secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 

Art. 13 
Precisazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 

Il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali è stimato in 6 (sei) mesi dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande. 
Responsabile del procedimento è il Presidente Protempore dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca. 
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel 
rispetto della legge 10 aprile 1991 n.125. 
 

Art. 14 
Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo 196/2003 si comunica che i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 
presso il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca e trattati unicamente per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento dei predetti dati 
è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
L’ interessato gode dei diritti di cui all’ art, 7 del predetto decreto legislativo 196/2003. 
 

Art. 15 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato: 

- Sul sito internet dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca: www.cdlordinelucca.it-
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso; 

- Sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica- IV° Serie Speciale- “Concorsi ed esami”. 
 

Art. 16 
Disposizioni finali 

Si precisa che L'Ordine del Consulenti del lavoro di Lucca si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
sospendere, modificare e prorogare il presente bando, nonché di sospendere o rinviare le prove selettive nonché di non 
procedere all’assunzione del vincitore in ragione di esigenze attuate non valutabili né prevedibili dandone notizia agli 
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito: www.cdlordinelucca.it - Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso, senza che gli stessi possano per questo vantare dei diritti dall'Ordine medesimo
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