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Spett.li
Soci del GAL Patavino

Riportiamo a seguire comunicato con la preghiera di darne diffusione
attraverso i vostri canali.

COMUNICATO STAMPA
POSSIBILITA� OCCUPAZIONALI PRESSO IL GAL PATAVINO

Il GAL Patavino pubblica un concorso per selezionare figure dedicate
all�attivit� di servizio tecnico, creando cos� una graduatoria utile per
l�eventuale inserimento in staff.
La figura selezionata sar� di supporto per: realizzare il Programma di
Sviluppo Locale tramite i bandi e la loro gestione; monitorare procedure,
interventi finanziati, piano finanziario e rendicontativo; valutare gli
effetti dei contributi sul territorio; diffondere le informazioni sulle
opportunit� del PSL organizzando e partecipando agli incontri sul
territorio; avviare i procedimenti amministrativi per l�acquisizione di beni
e servizi ex D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La selezione avverr� sulla base dei titoli, dei curricula professionali e
delle capacit� dei candidati, che saranno valutate da un'apposita
commissione.

La scadenza del bando per la selezione dei candidati � il 30 novembre 2020
ore 12.00.

Per maggiori informazioni consultare il sito del GAL Patavino
<https://www.galpatavino.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/>
https://www.galpatavino.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/

Eventuali quesiti possono essere inviati a:
galpatavino@pec.it

<mailto:galpatavino@pec.it>

****************************************************************************
********************************************

Ringraziandovi per la collaborazione, l�occasione � gradita per inviare
cordiali saluti.
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G. Botti

Direttore
GAL Patavino Scarl
Via Santo Stefano Superiore, 38
35043 MONSELICE (PD)
Tel. +39 0429 784872 � Fax +39 0429 784972
<http://www.galpatavino.it/> www.galpatavino.it
Clicca "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook
<https://www.facebook.com/galpatavino> https://www.facebook.com/galpatavino
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli
eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita
ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni
non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso
di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata
comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli
eventuali allegati. ---------- According to Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council information contained in this message
and any attachment contained therein is addressed exclusively to the
intended recipient. You are requested not to make copies, nor to forward the
message and its attachments or disclose their content unless authorised. If
you have received this message in error would you please inform immediately
the sender and delete the message and its attachments.

