
Prot. N. 1774/2021                                                                              Casalecchio di Reno, 24 novembre 2021

L’Amministratore Unico

RENDE NOTO

sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del bando di selezione prot. 1541/2021 del 15 o obre 2021, la

RIAPERTURA DEI TERMINI 

PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA  AI  FINI
DELL’ASSUNZIONE di n. 1 unità di personale con il profilo di “Impiegato Supporto Tecnico-Amministra vo
Ufficio gare e contra ” – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un
totale  di   24  mesi  e/o  di  eventuale  trasformazione  a  tempo  indeterminato,  a  tempo  pieno  38  ore
se manali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi.

Rimangono invariate le modalità di presentazione previste che qui si riportano per comodità:

La documentazione di cui all’art. 4 del bando dovrà essere recapitata con una delle seguen  modalità:

a. a  mezzo  di  le era  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indicando  sulla  busta  la  dicitura
“Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  n.  1  Impiegato  Supporto  Tecnico-
Amministra vo Ufficio gare e contra ” indirizzata a Adopera S.r.l. - Via Guido Rossa n. 1 - 40033
Casalecchio di Reno (BO) 

b. Trasmissione  tramite  PEC  ad  adoperasrl@legalmail.it con  firma  autografa  o  digitale  avente  ad
ogge o “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 1 Impiegato Supporto Tecnico-
Amministra vo Ufficio gare e contra ”

Le domande e i rela vi documen  di cui all’art. 4 devono pervenire ad Adopera srl entro e non oltre

le ore 24,00 del giorno 15 dicembre 2021

a pena di esclusione dalla selezione (farà fede esclusivamente il mbro postale o la data di invio della PEC).

Adopera srl non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a
fa o di terzi oppure a caso fortuito o di forza maggiore.

Copia integrale del bando e dei fac simili sono consultabili sul sito di Adopera srl www.adoperasrl.it e  e sul
sito  is tuzionale  dell’Unione  dei  Comuni  delle  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio del Personale di Adopera srl al n. Tel. 051598232
o tramite mail all’indirizzo: personale@adoperasrl.it.

          L’AMMINISTRATORE UNICO
           (do . Marco Castellani)

documento firmato digitalmente – art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.
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