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Avviso riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concorso per l'assunzione di 3 
unità di personale Vo livello CCNL Commercio con contratto a tempo determinato e parziale per 20 ore 
settimanali per 12 mesi - Progetto LPU PA PLUS 

Si rende noto che con Determinazione Presidenziale n. 65 del 06/06/2017, sono stati prorogati i termini 

del Bando di concorso per la copertura di n. 3 posti di operatori va livello CCNL Commercio con contratto 

a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali per 12 mesi, già indetto ed approvato con 

determinazione n. 52 del 18 maggio 2017. 

Il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è il 13 giugno 2017, alle 

ore 13:00, secondo le modalità già previste dal bando di concorso. 

Si conferma la validità delle domande già pervenute entro i termini già fissati. 

A seguito di detta proroga, verranno definite nuove date per le prove di selezione che saranno 

pubblicate sul sito aziendale. 

Informazioni: rimangono validi il bando di concorso e il modello di domanda già pubblicati nel sito in 

data 19 maggio 2017. 
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