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0001955-20/ 02/ 2019-SG-A33-P 

CORTE DEI CONTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER 

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

Si rende noto a tutti gli Enti e soggetti interessati che per l' anno 2019, presso le varie sedi 

della Corte dei conti, sono disponibili posti di funzione che possono essere ricoperti con 

personale proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d. 

Comando). 

I criteri e i requisiti previsti per l'acquisizione di tale personale sono stabiliti nel Decreto del 

Segretario generale n. 100 del 9 maggio 2018. 

I soggetti interessati possono inviare la manifestazione di interesse, corredata dal curriculum 

vitae et studiorum, da un recente cedolino stipendiale, dalla fotocopia di un documento di 

identità: 

a) per le destinazioni nella sede di Roma, alla Direzione Generale gestione Risorse 

Umane e Formazione - Servizio per la disciplina del rapporto di lavoro 

esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: 

istanze.comandi@corteconti.it; 

b) per le destinazioni nelle sedi territoriali, ai rispettivi Servizi Amministrativi Unici 

Regionali, i cui recapiti sono disponibili nell'elenco allegato al presente avviso e, per 

conoscenza, alla Sede di Roma mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato al 

punto a). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2019. 

C ORTE ou co,m 

Viale Giuseppe Mazzini, 105 - 00195 ROMA I TeL 06 3876 2731 
e-mail: xg,;eea. io.generale.segreteria@cortecon ti.i t 
pec: segretario.generale.segreteria@corteconticert.it 

MASSI FRANCO 
CORTE DEI 
CONTl/802 18670588 
20 .02 .2019 12: 47: 08 
CET 

http://intranet.corteconti.it/_REPOSITORY/documenti/decreti/2018/aaseg_decreto_SG_100-2018_T.pdf
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Servizio amministrativo unico regionale Valle d’Aosta 

Email: valleaosta.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Piemonte 

Email: piemonte.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Lombardia 

Email: lombardia.saur@corteconti.it 

Sedi regionali del Trentino Alto Adige - Trento 

Email: serviziosaur.trento@corteconti.it 

Sedi regionali del Trentino Alto Adige - Bolzano 

Email: serviziosaur.bolzano@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Veneto 

Email: veneto.saur@corteconti.it  

 

mailto:valleaosta.saur@corteconti.it
mailto:piemonte.saur@corteconti.it
mailto:lombardia.saur@corteconti.it
mailto:serviziosaur.trento@corteconti.it
mailto:veneto.saur@corteconti.it
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Servizio amministrativo unico regionale Friuli Venezia Giulia 

Email: fvg.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Liguria 

Email: liguria.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Emilia Romagna 

Email: emiliaromagna.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Toscana 

Email: toscana.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Umbria 

Email: umbria.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Marche 

Email: marche.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Abruzzo 

Email: abruzzo.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Molise 

Email: molise.saur@corteconti.it 

mailto:fvg.saur@corteconti.it
mailto:liguria.saur@corteconti.it
mailto:emiliaromagna.saur@corteconti.it
mailto:toscana.saur@corteconti.it
mailto:umbria.saur@corteconti.it
mailto:marche.saur@corteconti.it
mailto:abruzzo.saur@corteconti.it
mailto:molise.saur@corteconti.it
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Servizio amministrativo unico regionale Campania 

Email: campania.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Puglia 

Email: puglia.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Basilicata 

Email: basilicata.saur@corteconti.it;  

Servizio amministrativo unico regionale Calabria 

Email: calabria.saur@corteconti.it;  

Servizio amministrativo unico regionale Sicilia 

Email: saur.sicilia@corteconti.it; Email: saur.sicilia.segreteria@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Sardegna 

Email: sardegna.saur@corteconti.it  

 

mailto:campania.saur@corteconti.it
mailto:puglia.saur@corteconti.it
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mailto:calabria.saur@corteconti.it
mailto:saur.sicilia@corteconti.it
mailto:saur.sicilia.segreteria@corteconti.it
mailto:sardegna.saur@corteconti.it



