Prot. 0003362 del 08.02.2018

AVVISO DI RETTIFICA
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 12 MESI E
TEMPO PARZIALE 30 ORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA
PROFESSIONALE D, POSIZIONE ECONOMICA D1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cadoneghe;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
i DD.PP.RR. nn. 487/1994, 693/1986 e 445/2000;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2018;
la determinazione del Responsabile Servizi Economico Finanziari n. 9 del 25.01.2018;
la determinazione del Responsabile Servizi Economico Finanziari n. 11 del 08.02.2018

RENDE NOTO
che in esecuzione dei sopracitati provvedimenti, è rettificato l’avviso di selezione pubblica, per
esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato 12 mesi e
tempo parziale 30 ore con profilo professionale di “Assistente Sociale”, cat. giur. D1
dell'ordinamento professionale alla lettera a) del punto 2.2. Requisiti specifici generali che viene
sostituito dal seguente:
“a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i
requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza,
adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 ovvero di Paesi
terzi unitamente alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria”
Cadoneghe, 8 febbraio 2018
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