COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE AFFARI GENERALI

Cat. 03

Classe 15

Fagnano Olona, 27/11/2020

OGGETTO: AVVISO STRAORDINARIO DEL PROGETTO DOTECOMUNE PER LA
SELEZIONE DI N. 1 TIROCINANTE DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI
GENERALI – INVITO AL COLLOQUIO DI SELEZIONE.
Con la presente, si invitano le SS.LL. a presentarsi in data MERCOLEDI’ 02 DICEMBRE
2020 presso la sede del Comune di Fagnano Olona, in Piazza Cavour n. 9, primo piano, ufficio
protocollo, 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:

-

RUSSELLO MATTIA
CALDERA ELISA
SCARFONE GIUSEPPE
MANICONE M. ANTONIA
ALESSANDRINI MIRIAM
TOSATTI MONICA

ore 09:00
ore 09:20
ore 09:40
ore 10:00
ore 10:20
ore 10:40

-

SIMBULA MATTEO
TRIPATHI SAMUEL
MARAN ANNA
MARTINO CRISTIANA
TOSI GIULIANO

ore 11:20
ore 11:40
ore 12:00
ore 12:20
ore 12:40

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.
82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.
Piazza Cavour n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129
E-mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

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 COVID19 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
PROCEDIMENTO
(dott. Mauro Sposato)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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