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Selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di collaboratore 

amministrativo cat. B3 presso il Comune associato del  Comune di Castelfranco Piandiscò 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

Visto il vigente Piano triennale del fabbisogno del personale del Comune di Castelfranco Piandiscò 

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

Visto il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Castelfranco Piandiscò; 

Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista propria Determinazione n. 68/DS (n.263 Reg.Gen.le) del 15/07/2021 di approvazione elenco 

delle domande  ammesse; 

RENDE  NOTO 

 

CHE sono ammesse alla selezione le seguenti domande: 

 

 

od Prot Data COGNOME NOME NOTE 

1 3706 29/06/2021 IMPERIALE SERENA  

2 3865 08/07/2021 SILVIS CRISTIANA (*) 

(*) Ammessa con riserva accertamento equiparazione profilo professionale 

 

CHE, le candidate sono convocate -  come da preavviso pubblicato sull’apposita sezione del 

sito web dell’Ente in data 06/07/2021 - per sostenere il colloquio il 16 luglio 2021 presso la sede 

del Comune di Castelfranco Piandiscò in Pian di Scò  in Piazza del Municipio, 3 (AR) a partire 

dalle ore 9:00, con intervallo di 30 minuti, secondo l’ordine di presentazione della domanda. 

SI INFORMA che i colloqui dovranno avvenire nel rispetto dei correnti protocolli di contenimento 

dalla pandemia Covi-19. 

La Commissione di esame potrà disporre eventuali specifiche in merito all’organizzazione e  

svolgimento delle prove. 

 

 

Loro Ciuffenna, lì 15/07/2021  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GE.P.A. 

 Roberto Tommasini 

 

 

 
Il presente avviso, è pubblicato sul sito  web dell’Unione : www.unionepratomagno.it - Sezione 

Amministrazione Trasparente, «Bandi di concorso» 

http://www.unionepratomagno.it/
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