AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
Oggetto: riapertura dei termini di presentazione delle domande della procedura pubblica, per titoli
ed esami, per l’attivazione di n. 3 tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 (sei) mesi,
finalizzati all’assunzione di persone con disabilità ex art. 1, L. 68/99 con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato nella qualifica di Coadiutore amministrativo – categoria B”.
In esecuzione della deliberazione n. 37 del 20/03/2018, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente /concorsi/avvisi, sono riaperti i termini di scadenza per
la

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura pubblica, per titoli ed esami, per

l’attivazione di n. 3 tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 (sei) mesi, finalizzati
all’assunzione di persone con disabilità ex art. 1, L. 68/99 con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nella qualifica di Coadiutore amministrativo – categoria B” per la durata di 15 giorni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’amministrazione, entro e non oltre il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e sul sito istituzionale di ARPA Lazio
www.arpalazio.gov.it-amministrazione trasparente/concorsi/avvisi. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine per la ricezione della domanda di
partecipazione è perentorio.
Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine
perentorio sopra fissato.
Restano invariate tutte le altre disposizioni del bando di detta procedura approvato con deliberazione n.
155 del 05/10/2017 e pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Agenzia e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale concorsi ed esami n. 83 del 31.10.2017.
Restano valide le domande di partecipazione al bando in parola spedite entro il termine previsto dal
suddetto bando e cioè entro la data del 30/11/2017, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione; pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di partecipazione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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Il Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

