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OGGETTO: AVVISO STRAORDINARIO DEL PROGETTO DOTECOMUNE PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 TIROCINANTE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 

EDILIZIA PRIVATA – INVITO AL COLLOQUIO DI SELEZIONE. 

 
 

Con la presente, si invitano le SS.LL. a presentarsi in data GIOVEDI’ 03 DICEMBRE 2020 presso 

la sede del Comune di Fagnano Olona, in Piazza Cavour n. 9, primo piano, saletta Lavori Pubblici, 

per sostenere il colloquio di selezione previsto all’art. 9 (Modalità e criteri di valutazione dei 

candidati) del progetto ANCI DoteComune – avviso straordinario. 

 

 
Gli orari di presentazione sono stabiliti in base alla data di ricezione delle domande al protocollo 

comunale, con il seguente ordine: 

 

− MOALLI LORENA   ore 09:20  

− SAVOGIN AMANDA  ore 09:40  

− ZINNIA ANIELLO   ore 10:00  

− MASCHERONI ANNALISA ore 10:20  

 

Come disposto dall’articolo sopracitato, si ricorda che la mancata presentazione al colloquio di 

selezione sarà considerata a tutti gli effetti una rinuncia del candidato, senza che sia data allo stesso 

ulteriore comunicazione. I risultati delle selezioni saranno resi noti secondo le modalità comunicate 

in fase di colloquio.  

 

Si rammentano, inoltre, le disposizioni vigenti in tema di prevenzione epidemiologica da COVID-19 

sull’utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito comunale per opportuna consultazione. 

 

Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

Arch. Massimiliano PALMERI 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


