Concorso pubblico, per esami, a n. 7 posti di Categoria B – Posizione Economica B3 – Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e/o delle Strutture
decentrate dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - G.U. - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021.
AVVISO di notifica
ai sensi dell’art. 3 del bando pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n.
69 del 31.08.2021 (scadenza domande 15/09/2021, ore 23.59)
Con riferimento al bonifico da effettuare quale contributo per la partecipazione al concorso, si
evidenzia che dal tenore dell’art. 3 del bando in epigrafe, risulta essere sufficiente l’effettuazione di
un bonifico di tipo ordinario, la cui ricevuta dovrà essere allegata e trasmessa unitamente alla
domanda di partecipazione. L’IBAN indicato dal suddetto art. 3, dedicato al bonifico ordinario, è il
seguente:
IT 15 Z 02008 04406 000400006505 - Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
Tale IBAN è valido solo per i bonifici ordinari, per i quali è sufficiente l’attestazione del bonifico
eseguito, anche se non ancora accreditato.
Qualora il candidato avesse l’esigenza di effettuare altra tipologia di bonifico, es. bonifico cd.
istantaneo, dovrà utilizzare il seguente IBAN
IT 88 X 02008 04404 000400006505 - Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
In definitiva, in caso di bonifico ordinario, sarà possibile effettuare il pagamento avvalendosi di uno
dei due codici IBAN sopra indicati.
Qualora il candidato optasse per bonifici non ordinari (es. bonifici istantanei), potrà utilizzare il
secondo dei codici IBAN sopra riportati.
Resta fermo che, anche le domande presentate nel giorno di scadenza del bando (15 settembre
2021), potranno essere corredate con la ricevuta del bonifico eseguito, anche se non ancora
accreditato. Ciò consente di effettuare un semplice bonifico ordinario.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Fiorentino

