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DE' TIRRI]NI

A\ /I fio
relativo all'Al'viscl pubblico per I'assunzione r1i n. 3 Assistenti Sociali Specialisti,
contratto a tempo determinato e paniale- Programma PO.N InclusioneColnunicazione calendario del colloquio di approfondirnenro.

c'n

Si rencle noto che in data 13 dicembre 2019, a partuc dalle ore 8,00 presso la Sala
Giunta del Palazzo di Città di Cava de' 'Iirrr:ni sito in Piazza Il. Aìbbro, L, si tcr:r:à iÌ
colloquto di appr:,rfondttncr-tfo rclarivo all'\r-r-rso pubb[ro pcr I'assur-r;zi6nc c]i n.
3 -,rssistend
Socla[ Spccìalisd, coll co1'ltr2ltto lt lcn]po clcterntinaro c par:zialc Progr:anrma pO\ Inclusionc.
Si cot-nunjca, al nsurL,l',, chc tutu i candidau che hanno prociotto istanza di
partecipazione
:rlla selezione ir-r oggctto son() amme ssi al colloquio cl approtonclimento
che si terrà venerdì L3
dicembre 2019.
I candidati dtl',-rltlttr, Pruscl-ttrìrsl rnur-riu di icloneo clocumento cli ricc.,nosclmcnto in c.r:s,
ilr

r-alidità.
5i seunala ch,:

il |l'cscntc rr r-ìso, affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente (uryvrr,'.comune.cavadetirreni.sa.it) nelle sezioni ,,Albo pretorio
on
linet'e ttAvvisi e Concorsitt nonche nelle (tNe\\,sttr costituisce notifica ild ogni effetto di
lcgge.
St evrcicr-rzru r,hr

la

maUga!

ndiment<Lgl) il

'orari

rterà I'automatica
c d al-l a_se-ls:_z i_p n e,
Ì,,r'crrru:rli ultcnori cornunicìzror-rr tncrcntj io sr-oìgin-ierrt,:r dcl collocluro
di
rr1'rprofrrnclimentt-r vcr:rlìr-lno krrnite n-rcdiantc pLrlr rìic;Lzi, rrtt
di ilpl)( )sil( a\'\-iso sul st|o r't,,eb
isutnzionaÌc dcl Cornunc di Cava de,'i'rrrcrri.
9s c LLNtp n
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COMUNE DI CAVA DE' TIRRTINI
A\ /I SiO
relativo all'Ar''viso pubblico per I'assunzione di n. 2 Educatori professionali,
con
contratto a tempo determinato e paniale- Programma PON lrLclusioneCornunicazione calendario del colloquio di approfonclineento.
Sr renclc n.r, che in data L0 dicen-rbre 201,9, a pardrc daile ore g,rDO
presso la sara
(ìiunta del Palazz'o di Citta di Cava cle' 'Iirrerni sito in Piazza
E. Abbro, L, sr tcrrà il

colloquto cli approtìrtrclitncrtto rcllttir-o all' \r r iso pubblico pel I'assunzir,r're
cli n. 2 Ircl,car'ri
PrOtì:sslorlali, crln colltratt() a tcnlp() clcrcrrninllo e par:zilì"
-, lrr.:,rlr^mmrr ll{)\ lnclusi.nc,
r:i cotnurlica, ai ngurarci,, chc turtr icencliclaú clrc hlnno
1-lrocìotto israrLza cli par-tccrpnzionc
itlla scleziorlc in otlgetto soll() atnmcssi al colìoc1r-rio cli apploiì.rnclimcrrro
chc si ter-l:r marteclì
10

dicembrc 2019.
I cancìiclad do|rltln') Pruscntlrsi

rnr-rnitt dt idoncc.r clocurnento cli riconosc..mento

r alicLtzì.

in cors.

ch

Si scsnellì chcr rl |rcse trtc rr viso, affisso all'Albo Pretorio e pullblicato sul
sito
istituzionale dell'Ente (unl'rv.comune.cavadetin'eni.sa.it) nelle sezicrni .,Albo pretorio
on
linc" e "Avvisi e Concorsit' nonchè nelle t'News", costituisce notificzr a.d ogni
effetto di

legge.

c la mancara presenrazione,alepuoquio_dripprofondimento_slp__:l
a!-o-tispett<l-dgl!'qlar:iq indicatq_rcr_rl__,rnedesimo_-"ilr*arà l,automatica

Si er'rdc.zia
tla-oe

ch

escl u sl on c dal_l-a sc[gzi gn_c.

Ì'-r-crrtr-rltli ultgiolr cor-r-r-uriclzioni incrcrtti lo slt.,lgirne nro
clrl colìocluio cji
approirrnclintertto \-errenll() fortitc mcdiarrtc pr-rbirlicazior-re cli
,ìllp()sit() rn-,,-ist., sr-rl sito rr.clr

istitrrzit.,nalc clcI (-on-rrrnc ch Cur-a clc' '['ir.lcnr.
(-ar-a

de''l.rrrcni 18 ncx-enrlrrc 20i9
dclle (-ommissionl (ìiudicatr:ice
Ronìrq,Cl\csi
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COMI]I{E DI CAVA DE' TIRR.IINI
AWISO
relativo all'Awiso pubblico per I'assunzione di n. 3 Sociologi, con contratto a tempc
determinato e parziale- Programma PON Inclusione-Connunicazione calerndario del
colloquio di approfondimento.
Si rende noto che in data 17 dicembre2A79, a partire dalle ore 8,00, presso la Salla
Giunta del Pala,zzo di Città di Cava de' Tirreni sito in Piazza E. Abbro. 2. si tena il
colloquio di approfondimento relativo all'Alviso pubbiico per l'zrssunzicne di n" 3
Sociologi. con contratto a tempo determinato e p,aniale - PrograÍlma POll Inclusiorie.
Tutti i partecipanti all'Avviso pubblirro sono stati ammessi al collocuio ,li
approfondimentc, che si terrà il 17 dicembre20lgr.

Si segnala che il presente ar,r,iso. affirsso all'Albc Pretorio e pubblicato sul sjLo
Istituzionale del tSomune di Cava de' Tirreni (urv'rv.comune.cavadetirreni.sa.it) nelle sezio,ri
"Albo Pretorio on line" e " Aw'isi e Concorsi". nonchè nelle " News"costituisct norilìea ad
ogni effetto di legge.

I candidati dovranno

presentarsi al colloquio di approfondimento nerll'ora e n,:l luo-co
sopra indicati mu'niti di idoneo documento di riconoscimento in corso dr validirà.

Si evideru:ia che la mancata presentazione al colloquio di apFroÍondirnentc eio !!
m
il medesi
rrà I'automatica
esclusione dalla selezione.
EventualiL ulteriori comunicazioni ine,renti lo svolgimentc' del colloquio cli
approfondimento velranno fornite mediante pubblicazione di apposito ar,r'iso sul sito rveb
istituzionale del Comune di Cava de' Tirreni.
Cava de' Tirreni- 18 Novembre 2019

sidente della Commissione Giudioatnce
Dott. Ro;f4o Nesi
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