
Prot. n" 814/2019

Arzachena, lì 13.06.2019

ALL'UFFICIO ALBO PRETORIO

DEL COMUNE DI ARZACHENA

Oggetto: Pubblicazione arryiso pubblico riapertura termini bando di selezione
pubblica oer la formazione di una graduatoria integrativa per
I'assunzione a temno determinato di Dersonale addetto al servizio di
assistenza domiciliare per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

La presente per richiedere la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di

Arzachena dell'avviso pubblico per la riapertura dei termini del bando di selezione pubblica

per la fbrmazione di una graduatoria integrativa per I'assunzione a tempo determinato di

personale addetto al servizio di assistenza domiciliare per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

La pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Arzachena del bando in oggetto decone dal

giorno 13.06.2019 al giorno 27.06.2019 (incluso).

Allegqti:

l- Copia dell'avviso di selezione pubblica
2- Domanda di panecipazione
i- Titoli di preferenza

Il Resoonsabile del Procedimento

F.to Luisa Paddeu
UC,ò!..- ,r

cEsîloNE
.t.
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RIAPERTURA TERMINI BANDO DI
ESAMI/PROVA PRATICA PER LA
INTEGRATIVA PER L'ASSUNZIONE
ADDETTO AL SERVIZIO DI
CE.SE.CO.ARZACHENA S.U.R. L.

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PUtsBLICA, PER TITOLI ED
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA

A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA

Vista la detcrminazione del Revisore dei Conti con funzioni ad Interim di Amministratore
Unico no I del 07.06.2019:

Vista I'autorizzazionc del Direttore Gcnerale della Società Ge.Se.Co. Arzachcna S.u.r.l.:

Vista il contratto di affidamento del servizio
Comune di Arzachena";

Visto il vigente Regolarncnto per la copertura
personale, ai sensi dell'art. l8 d.l. I 12/2008,
deliberazione del Consiglio Comunale n.
Amministrazione n. l2 del 07.10.2015

di assislenza domiciliarc sottoscritto con il

dei posti disponibili ed il reclutamento del
conv. con legge 133/2008 approvato con

64 del 09.09.2015 e del Consiglio di

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 e successive modificazioni cd integrazioni:

Vista Ia Legge n. 104 del 05 febbraio 1992;

Vista la legge 10.04.1991. n" 125. chc garantisce le pari opportunità fra uomini e donne per
I'accesso al lavoro;

Vista la Legge 12.03.1999. n'68;

SI RENDE NOTO

che è indetto awiso pubblico per la riapertura dei termini del bando di selezione pubblica per

titoli ed esarni/prova pratica per la f'ormazione di una graduatoria integrativa îlnalizz.ata

all'assunzione a tempo determinato di personale addetto al servizio di assistenza domiciliare
per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., tipologia di contratto di tipo part -time e/o full-time Cat.

B, come da CCNL Anpas.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 05.02.1992
n. 104, devono indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specificare
l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova
d'esame. Gli stessi devono corredare la domanda da apposita certit'icazione, rilasciata da
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compctcntc struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benefìci, al
tìne di corrsentirc all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantirc una regolare partecipazione alla selezione.

ART. I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono possedcre. alla data di scadenza del
rrrescnte bando i seguenti requisiti validi come titoli di accesso alla selezione:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. fn quest'ultimo
caso, ai sensi dell'art.38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai
posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se
proposti alla tutela dcll'interessc nazionale c ai scnsi del DPCM n. 174l1994, occorrc
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godcrc dci diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- cssere in possesso, fatta eccezionc dclla titolarità della cittadinanza italiana, cli tutti

gli altri requisiti previsti per icittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inîeriore agli anni l8 alla scadenza del presente bando;
c) idoneità fìsica all'irnpiego. La Società Ce.Sc.Co. Arzachena Surl lra la facoltà di

sottoporre i vincitori della selezione a visita mcdica di controllo prima dell'assunzione
in scrvizio pcr dichiararne l'idoncità;

d) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado ovvero ex licenza media
e possesso della qualifica profèssionale di O.S.S. o titoli equipollenti. o assistente
domiciliare o precedente formazione comc assistente geriatrico/a;

e) Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi
equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.38 del D.l.gs.
165/2001 - art. 2 del D.P.R. n. 189/2009). I titoli di studio dovranno essere

accompagnati da una traduzionc in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico
in possesso di un necessario titolo di abilitazione;

f) essere in possesso della patente di guida categoria B;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti chc

irnpediscano. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. la costituzione di un
rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione, non aver subito in un
precedente rapporto di lavoro con questa Società provvedimenti disciplinari superiori
al richiamo scritto. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere

spccifìcate tali condanne o devono essere esplicitati icarichi pendenti;
h) non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impìego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento. ovvero licenziato ai sensi
del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale:

i) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste
dal D.lgs. n.3912013.

I candidati che non risultano in possesso dei requisiti richiesti non verranno ammessi
alle Drove d'esame.
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I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione e sino al momento dell'assunzione.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertifìcato dal concorrente, nella
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.7 6 del citato D.P.R..

ART.2 MODALITA'E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato, dovranno cssere
redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e compilate in ogni parte. in
lingua italiana e in carta scmplice dal candidato.
[-a domanda di partecipazione (allegato A), deve essere datata e sottoscritta dal dichiarante a
pena di inamrnissibilità e indirizzata alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Viale Costa Smeralda
n" 56 - 07021 Arzachena. e deve recare all'esterno oltre il nontinativo e l'indirizzo del
candidato anche la seguente dicitura "Iìiapcrtura termini bando di selezione pubblica pcr
assistenti domiciliari".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
27 siusno 2Ol9 all'tjfficio Protocollo della Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sita in Viale Costa
Smeralda n" 56 - 0702 | Arzachena (piano terra) secondo le seguenti modalità di consegna:

o consegna a mani;
. a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento. all'indirizzo sopra indicato;
. a mczLo corricre poslale:
o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC - lre.se.co.srlff)pec.it

della scansione originale della domanda di partecipazione (saranno accettate solo
domande provenienti da indirizzi PEC dcl candidato).

ll rccapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si

assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga
recapitato in ternpo utile, non làcendo fède, al riguardo. il timbro postale di spedizione, ma
solo il timbro di arrivo. entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura
dell'uffi cio orotocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
La presentazione della domanda e della documentazione richiesta oltre il termine suddetto.
compona I'automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fbtostatica non autenticata di un documenlo di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità:

- copia f'otostatica del titolo di studio posseduto;
- copia della patente di guida di categoria B;
- cumiculum vitae in formato euroDeo datato e sottoscritto.
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Alla domanda inoltre potranno essere allegati, ai fìni della valutazione eventuali altri titoli, se
in possesso, da presentarsi anchc mediante autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.
L'omissione o I'incompletezza di una o piu delle dichiarazioni da inserire nella domanda di
parteciptzione non determinano I'esclusione dalla sclezione, ma di esse è consentita la
regolarizzazione, su eventuale richiesta della Società, entro il termine di scadenza da questa
fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa.
Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai bencfìci
eventualmente conseguiti sulla basc delle stessc, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'aÍ.
76 rlel D.P.R. n. 44512000 e s.m.i..

In luogo della documentazione di cui sopra è ammessa. a conoscenza di quanto prescritto dal
D.P.R.445/2000 e ss.mrn.ii. presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dal I' aspi!4q]!q4114 sqlezione.

ART.3 MODALITA'DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dopo la scadenza del termine per la ricezionc delle domande, le slesse vengono esaminate ai
fini della loro ammissibilità o esclusione.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verilica del possesso dei requisiti
ad cccezione dei scuuenti casi:

- candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla sclezione:
- candidati che non abbiano presentato la dornanda di ammissione alla selezrone

entro i termini indicati nel bando di selezione;
- candidati privi dei requisiti richiesti;
- i candidati che non abbiamo presentato la domanda nel cui plico all'estemo non

viene indicato "Nome, cognom e e indirizzo del candidato" e la dicitura " Selezrone
pubblica per assistenti domici liari".

I candìdati chc rientrano nei suddetti casi sono esclusi dalla prcsente selezione.

Qualora risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti richiesti per
I'accesso alla selczione. né verrà disposîa I'esclusione.
La (ìe.Se.Co. Arzaohena S.u.r.l. provvederà a pubblioare sul sito intemet
www.gesccoarzachena.it nella sezione bandi e eare, I'elenco dei candidati ammessi e/o
esclusi allc prove d'esame.
La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e/o esclusi vale a tutti gli etletti come
comunicazione individuale scnza nossun altro avviso.

ART.4 PROVE D'ESAME

Prima dello svolgimento della selezione, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione della stessa. Tali criteri e modalità devono essere formalizzati nei relativi verbali
al line di motivare i punteggi da attribuire ai candidati ammessi.

La Commissione dispone complessivamente dei punteggi di seguito indicati:

Pgj !!!e[ massimo 20 punti.
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La valutazione dci titoli sarà effettuata prima dello svolgimento della prova orale.

Prova orale: votazionc minima 2 l/30 per un massimo di 30/30.

Non sarà considerato valido il candidato che nella prova orale avrà ottenuk) un punteggio
infèriore a 2 l/30.

ART.5 VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI

5.1 VAI-[J'IAZIONE DEI l'ITOLI: massimo 20 punti

I titoli chc verranno presi in considerazione saranno suddivisi in quattro catcgorie ed ì

conrplessivi 20 punti a loro riscrvati sono così ripartiti:

I - Categoria litoli di scrvizio massimo l0 punti
2 - Categoria 'fitoli vari e culturali massimo 5 punti
3 - Categoria Curriculum fbrmalivo e profcssionale massimo 5 punti.

5.2 Valutazione titoli di servizio: massimo l0 punti

Ititoli di scrvizio che vengono valutati sono quelli attinenti al profilo indicato nella selezione.
in particolare sono valutate le csperienze lavorative maturate in profili professionali e/o
attirìenti al postÒ inJieclo in sclczìone.
Nclla valutazionc dei titoli di servizio vcrranno applicati i seguenti critcri di valutazione:
a)avcr prestato servizio (ovvero cssere stati assunti) corrc assistenti geriatriche o O.S.S. da
parte di l-.nti o Società pubbliche o private, per lo svolgimenlo delle prestazioni di assistcnza
a dornicilio degli utenti.

Il candiclato ò tenuto ad indicarc nel curriculum le esperienzc svolte precisando in modo
dettagliato il giorno. il meseel'a,rno,@.
I l0 (dicci) punti complessivi per ititoli di servizio saranno così distribuiti:

- I punto pcr ogni trimestre diservizio.

I scrvizi prestati in più periodi, anchc in modo non continuativo. saranno sorrmati prima
dell'attlibuzionc del punteggio. sino al massimo conscntito.

5.3 Valutazionc titoli vari e culturali: massimo 5 punti

Sono valutati in questa categoria i titoli e i corsi attinenti alla lìgura chc si intende ricoprire
secondo i seguenti criteri:

Rientrano in qucsta catcgoria:

i Titolo di laurea attinente alla fisura da ricoprire 2,5 punti
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> Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
corsi di fonnazione attinenti alla fìgura da ricoprire,
ovvero assistenza a domicilio degli utenti

) Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado

1,5 punti

I punto

5.4 Valutazione curriculum fbrmativo e proîessionale: massimo 5 punti

Nel curriculum vitae verranno valutate l'insieme delle esperìcnze professionali c formative,
nonchó lc relativc conoscenzc e capacità acquisite- ritenute utili per la posizione organizzativa
da ricoprirc.
Tali clementi saranno valutati complessivamente al fìne di verifìcare il livello di
qualilÌcazione profèssionale acquisito ncll'arco dell'intera carriera e" in particolare, la specifica
clualifìcazione rispetto alla posizione da confèrire. In particolarc, mentre i titoli di studio, i

titoli d; servizio ed i titoli vari di cui agli articoli precedenti, in presenza della condizione
richiesta ncll'avviso, cornportano I'attribuzione del punteggio previsto. la valutazione del
curriculum richiede, da parte della cornrnissione, un apprezzamento di tipo qualitativo in
ordine alla significatività e rilcvanza del complesso degli elementi valutati rispetto al livello
di preparazione richiesto

Saranno valutati in quesla categoria i curricula e tutti gli altri titoli che non siano classificabili
nelle categorie precedenti. purché fbrmalmente documentati.

5,5 Prova orale: votazione minima 2ll30 - votazione massima 30/30,

[-a prova orale verterà sui seguenti argomenti:

l) ruolo e l'unzioni dell'assistente domiciliare;
2)concctti in materia di tecniche di sostegno alla persona. etica professionale e deontologia,
principi di assistenza domiciliare e igiene personale;
3)conoscenza minima della normativa nazionale c regionale in materia socio-assistenziale
nello specifico alla progettazione rivolta alla non autosufficienza e alla disabilità;
4)legge sulla privacy:
5)nozioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
6)codice etico e di comportamento adottato dalla Ge.Se.Co. (liberamente scaricabile dal sito
www.gesecoarzachena. it).

Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di leqge. oertanto i candidati sono tenuti
a Dresentarsi. senza ulteriore preavviso. nel luoqo ed ora sopra indicati. muniti di valido
documento di riconoscimento. oena l'esclusione dalla selezionc.
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La mancata prescntazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso, anche sc la mancata presentazione fosse dipesa da cause di fbrza maggiore.

ART.6 CALENDARIO DEL COLLOQUIO

Tutti i candidati in posscsso dei requisiti richiesti nella presente procedura selettiva, che
hanno presentato regolarc domanda di partecipazione c che risultino ammessi nell'elenco che
vcrrà pubblicato sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. www.gesecoarzachena.it.
dcvono presentarsi per sostenerc Ia prova d'esame il giomo:

28 eiusno 2019 alle ore 16:00 nresso la sede amministrativa dclla Ge.Sc.Co. Arzachena
S.u.r.l. in Vialc Costa Smeralda no 56 - Arzachena (orimo niano).

ART. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dcll'esplelamcnto dcllc prove vcrrà slilata una graduatoria fornrata sommando il
punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e sommando ipunteggi ottenuti a

scguito dclla valutazione dei titoli. del curriculum formativo e di altri titoli vari e culturali.
Nel caso di parità di punteggio si farà ricorso aì titoli di preferenza di cui all'allegato B.
Al termine della selezione ed a seguito dell'approvazione dclla graduatoria di merito. verrà
cf-Íettuàta una verifìca sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipaziorre da parte der
candidati risultati idonei.

ART.8 ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'assunzione in servizio del soggctto risultato idoneo alla selezione è subordinata alla
presentazione, alla Ge.Se.Co. Arzachcna S.u.r.l.. di una dichiarazione sostitutiva dcll'atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.44512000 che attesti:

- I'asscnza di situazioni di incompatibilità.
L'interessato dovrà produrre, pena la decadenza dalla nomina. csclusivamente idocumenti
che attestino quei requisiti che non risultasscro accertabili d'ufficio da parte della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. entro il termirre che verrà comunicato.

Qualora a seguito delle verifìche dovessero emergcre delle diflormità rispetto a quanto
dichiarato. la (ìe.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. provvederà ad eliminare il candidato dalla
graduatoria ovvero rettifìcare la sua posizionc all'interno della stessa. Nel caso in cui f'osse già
stato stipulato il contratto di lavoro questo verrà risolto di diritto.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n.
445/2000 e tale circostanza verrà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per
l'applicuzione dclle relatii e sanzionì.
[,a Sooieta si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato idoneo prima
dcll'eventuale assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dall'Ente in ritèrimento alla sorveglianza sanitaria del rischi-
lavorativo.
L,a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà, mediante la stipulazione del contratto individuale
di lavoro all'assunzione in prova del soggetto con profìlo di "assistenîe domiciliare".
categoria B. come da CCNL Anpas, dei candidati dichiamti idonci, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
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Qualora il candidato non assuffìa scrvizio enlro il tern'rinc fìssato. deoadrà dalla nomina salvo
che provi I'esistenza di un legittimo impedimcnto.
Ncl caso in cui il candidato non dovessc presentarsi per la stipula del contratto o non assuma
scrvizio cntro ilîcrmine fìssato, decade dalla nomina e la Società si riserva di procedere con la
chiamala del sccondo classificato.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà, anche in più lasi. mediante stipulazione di
contratlo individualc di lavoro, all'assunzione in prova nel profilo di "assistente domiciliale"
cat. B, come da CCNL Anpas, dei candidati dichiarati idonei, secondo I'ordine della
graduaîoria di merito.

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali lòmiti dai candidati saranno utilizzati per le sole fìnalità
svolgimento della proccdura selettiva e dell'evcnlualc assunzione in servizitt.
dcpliohhlighi tli sicurczza e riservatczz:r ivi previsti.
Titolarc del trattamcnto dei dati è la Ge.Sc.Co. Arzachena S.u.r.l.
Il conlèrimcnto di lali dati è obbligatorio ai fìni della valulazionc dei
partecipaziono alla prcscnte sclezione, pena I'esclusione dalla stessa.
Ai candidati ò riconosciuta la làcoltà di accedcre agli atti della proccdura
questrone.

ART. IO INFORMAZIONI

inerenti lo
ncl rispctto

requisiti di

sclettiva in

[,c infbrmazioni riguardanti il bando di selezione potranno cssere rìchiesle rivolgendosi
prcsso Ia sedc amministrativa della Ge.Sq.Co. Arzachcna S.u.r.l. Viale Costa Smeralcia no 56-
Arzachcna. dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore l2:00 o contattarìdo il seguente
numero 0789/83401 - 82 106- o scrivendo all'indirizzo Pec qc. se.co. srl@pqq-i1

AIIT. I I PROROGA, IìIAPERTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO

l-a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha la facoltà di prorogarc, prima della scadenza, il termine di
prcsentazione delle dornande di partecipazione alla sclezione pubblica, dando adeguata
pubblicità dcl provvedimento sul sito wwr'r'.qesecoarzachenasrl.it.
I.,' lacoltà dclla Gc.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. riaprire i tcrmini della proccdura selettiva, per
una sola volta, clualora alla data di scadenza venga ritenuto insulfìciente il numcro dclle
domande prcsentate ovvcro pcr altrc motivate esigenzc, di tale provvedimento devc essere
data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. l2 del presente bando. Pcr i nuovi candidati tutti i
requisiti ricl.ticsti devono cssere posseduti alla data di scadcnza dei nuovi termini fissati
clall'atto di riapertura: rcstano validc le domande presentate in precedenza.
E' f acoltà della Ge.Sc.Co. Arzachcna S.u.r.l. procedere con provvedimento motivato, secondo
gli atti di programmazione gcneralc, all'utilizzo della graduatoria, nel periodo di vatidità della
stcssa. anchc per ulteriori assunzioni a tempo determinato e/o stagionali c anche per categorie
inlèriori a quella dcl posto messo a selczione senza che cio comporti la perdita della posizione
in sraduatoria.
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L'indicazione del servizio o dell'ufficio cui verrà preposta la figura professionale oggetto
della selezione non vincola in alcun modo la societa che, in ogni caso, potrà esigere tutte le
mansioni ascrivibili, in base alle vigenti norme contrattuali e delle declaratorie in esse
contenute, alla categoria B.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha la lacoltà di procedere con atto motivato, alla revoca del
bando in qualsiasi momento della procedura selettiva: di tale provvedimento è data adeguata
pubblicità secondo quanto previsto ai sensi dell'art. l2 del presente bando.

ART, I2 PUBBLICITA'

Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Arzachena e sul sito
www.gesecoarzachena.it sezione bandi di gara.

Arzachena lì, 13.06.2019

Procedimento
Paddeu
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