COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Prot. 34874

AVVISO RIAPERTURA TERMINI SCADENZA
DELL’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI

COLLABORAZIONE EX ART. 90 T.U.E.L. PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL
SINDACO, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
mediante l’assunzione di
n. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”
(categoria giuridica “C” - posizione economica “C1” del C.C.N.L. del comparto
Funzioni locali)
RICHIAMATI tutti gli atti riguardanti l’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di
collaborazione ex art. 90 T.U.E.L., con contratto a tempo determinato e parziale, mediante
l’assunzione di n. 1 “Istruttore amministrativo” (cat. “C” – pos. ec. “C1”), di cui al prot. n. 22640
del 28.07.2022 – il cui termine per la presentazione delle domande era fissato al giorno 12 agosto
2022;
RICHIAMATA la Determina R.G. n. 1044 del 21.11.2022 con la quale sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura;
SI DISPONE
Di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico
per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione ex art. 90 T.U.E.L., con contratto a
tempo determinato e parziale, mediante l’assunzione di n. 1 “Istruttore amministrativo” (cat. “C”
– pos. ec. “C1”), di cui al prot. n. 22640 del 28.07.2022
Per l'effetto della suddetta riapertura, il nuovo termine per la presentazione delle domande,
osservando le modalità di cui al suddetto avviso, viene fissato al 30 novembre 2022.
Sono fatte comunque salve le domande di partecipazione già presentate in virtù dell’avviso
originario.
Resta invariata ogni altra previsione dell’avviso di cui al prot. n. 22640 del 28.07.2022, come
pubblicato all’albo istituzionale.
Palmi, 21.11.2022
La Responsabile Area 9
Servizi al Personale – Sport Turismo e Spettacolo
Dott.ssa Angela Zerbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

