UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
Piaz za d el la R ep u b b li ca, 8 – San Gi or gio d i Man t ov a ( MN )
T el . 0 37 6 27 3 11 1 – F ax 03 76 2 73 15 4
Pe c: u n i on e . san gio rg io - b iga r el lo @p ec. r eg ion e. l omb ard ia. it

San Giorgio di Mantova, 04/10/2018

OGGETTO: Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di n.1 posto di “Istruttore Amministrativo” cat. “C” con rapporto di lavoro a tempo pieno,
da assegnare all’Area servizi alla persona, cultura, sport e politiche abitative.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011851/2018 del 04/10/2018

E CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
In esecuzione alla determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n.477 del
04/10/2018 si indicano di seguito i candidati ammessi alla selezione in oggetto:
Candidati ammessi
Bartolucci

Paola

Bazzani

Elisa

I candidati ammessi alla selezione pubblica di cui all’avviso sopra specificato sono convocati per il
colloquio il giorno 15 ottobre 2018, ore 09,00 presso la sede dell’Unione di Comuni lombarda San
Giorgio e Bigarelllo, Piazza della Repubblica n.8, 46030 San Giorgio di Mn.
Firmatario: STEFANIA BERTANI

UFFICIO PROTOCOLLO
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U

COMUNICAZIONE AMMESSI ALLA SELEZIONE IN OGGETTO

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora sopra indicati verrà considerata
rinuncia alla selezione.
La presente forma di comunicazione –conformemente a quanto disposto dall’avviso –costituisce
notifica ad ogni effetto di legge.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei candidati della
presente comunicazione.
La Responsabile del servizio
Personale
Stefania Bertani
documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82)
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