
Prof. n" 479/2019

Arzachena, lì 15.04.2019

ALL'UFFICIO PUBBLICAZIONI

ALBO PRETORIO

DEL COMUNE DI ARZACHENA

OGGETTO: Pubblicazione rettifica bando di selezione pubblica per titoli ed esami
finalizzata all'assunzione a tempo determinato di imrriegati amministrativi
addetti alla riscossione dell'imnosta di sogsiorno ner la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.

Visto il bando di seLezione per l'assunzione a tempo determinato di impiegati

amministrativi addetti alla riscossione dell'imposta di soggiomo per la Ge.Se.Co. Arzachena

S.u.r.l. pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena e sul sito della Ge.Se.Co. in

data 08.04.2019, ns prot. 43 1 del 05.04.2019, protocollo generale n" 15285;

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico no 06 del 04.04.2019:

Considerato che si rende necessario apportare delle rettifiche al bando di selezione

pubblica di cui in oggetto, senza pregiudicare il diritto di coloro che hanno presentato la

candidatura, relativamente ai seguenti punti:

- rettifica del numero di determinazione dell'Amministratore Unico:

- rettifica all'art. l, lett. d del bando;

- variazione all'art. 1,lett. e del bando;

- rettifica art. 2 relafiva alla oresentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione

D.P.R.445i2000;

rettifica art. 5, punti 5.2 A), 5.3, 5.4, 5.5., 5.6.
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La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arzachena della rettifrca del bando di

selezione di cui in oggetto decone dal giomo 16.04.2019 al giomo 23.04.2019 (incluso).

Allegati:

I - Copia della rettifica dell'avviso di selezione pubblica
2- Domanda di partecipazione "allegato A"
3- Allegato B "Titoli di preferenza"

Il Responsabile del Procedimento
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