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IL RESPONSABILE DEI 

PROT. N. 15     

Oggetto:  GRADUATORIA PROGETTO “VOUCHER

Si comunica alle SS.LL. che con D

graduatoria di merito del personale disponibile  a svolgere lavoro di natura occasionale presso

dei comuni “Valle del Sosio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite attraverso buoni lavoro (voucher)

  Si fa presente inoltre, che  la graduatoria di merito di che trattasi  sarà pubblicata all’Albo Pretori

dell’Unione per 15 giorni consecutivi,

dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” all’indirizzo :

Nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare osservazioni 

o richieste di rettifica per eventuali errori materiali

rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, la graduatoria diventa definitiva; 

Si prega di dare massima diffusione della superiore nota, anche a mezzo pubblicazione sul sito web del 

Comune; 

Cordialmente  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         

          F.TO  CASTRENZE FERRARA   

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Sede Legale : Prizzi 

___________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                                           

OUCHER”  

comunica alle SS.LL. che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 

del personale disponibile  a svolgere lavoro di natura occasionale presso

osio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite attraverso buoni lavoro (voucher)

i fa presente inoltre, che  la graduatoria di merito di che trattasi  sarà pubblicata all’Albo Pretori

, con decorrenza dal 19/01/2015,  e sarà visionabile sul sito web ufficiale 

dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” all’indirizzo : http://www.unionevalledelsosio.it/, 

ei successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare osservazioni 

o richieste di rettifica per eventuali errori materiali, decorso tale termine ed effettuate, nei successivi 15 giorni le 

mento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, la graduatoria diventa definitiva; 

Si prega di dare massima diffusione della superiore nota, anche a mezzo pubblicazione sul sito web del 

ROCEDIMENTO                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATI

                                                                                             F.TO    INS. G. BATTISTA PARRINO

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo 

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45  Fax 091/8344274

Codice Fiscale 97178810822 ___________________________ 

VI  

      DEL 16/01/2015 

 

AI SIGG.  SINDACI 

DEI COMUNI DI  

PRIZZI 

PALAZZO ADRIANO 

BISACQUINO 

CHIUSA SCLAFANI  

GIULIANA 

TRAMITE MAIL POSTA CERTIFICATA 

15/01/2015 è stata approvata la 

del personale disponibile  a svolgere lavoro di natura occasionale presso il territorio dell’unione  

osio”   in relazione a  diverse tipologie di attività retribuite attraverso buoni lavoro (voucher); 

i fa presente inoltre, che  la graduatoria di merito di che trattasi  sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

visionabile sul sito web ufficiale 

ei successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati potranno presentare osservazioni 

ecorso tale termine ed effettuate, nei successivi 15 giorni le 

mento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, la graduatoria diventa definitiva;  

Si prega di dare massima diffusione della superiore nota, anche a mezzo pubblicazione sul sito web del 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

BATTISTA PARRINO 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Tel. 091 834 50 45  Fax 091/8344274 


