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SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI  

 

RETTIFICA AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE 

 

Oggetto: Avviamento a selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale  di Cat. “B” 

posizione economica B1, con profilo di “Addetto ai servizi di supporto agli uffici”, qualifica di 

“Addetto all’immissione dati”  Cod. Istat 4.1.2.2.0. con contratto di lavoro  a tempo 

indeterminato e pieno, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e della DGR Abruzzo n. 157 

del 24.02.2006.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

in sostituzione  del 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la propria Determinazione n. 22  del 01.07.2022, relativa alla rettifica e integrazione dell’Avviso 

pubblico di avviamento   a selezione pubblicato in data 16.06.2022; 

 

RENDE NOTO  

 

che l’Art. 2 – Domanda e termine di presentazione dell’Avviso di cui sopra, pubblicato in data 

16.06.2022, è rettificato e riformulato nel modo seguente: 

 

“Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 

secondo fac-simile allegato al presente avviso  che ne costituisce parte integrante, reperibile sul 

portale SELFI della Regione Abruzzo https://selfi.regione.abruzzo.it (sezione offerte di lavoro). 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, fotocopia integrale di un 

documento d’identità in corso di validità. 

Essa può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

-  inviata al Centro per l’Impiego di Scafa  a mezzo raccomandata postale con avviso di 

ricevimento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso. (Termine di presentazione della domanda 



 

 

08.07.2022 -  data di pubblicazione del presente avviso 16.06.2022). Sulla busta deve essere 

apposta la dicitura “Art. 16 Legge n. 56/87 – Avviamento a selezione – Comune di 

Cepagatti”. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante. Per le  raccomandate postali a/r pervenute oltre il giorno di scadenza del 

bando,  farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 

- inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

dpg018@pec.regione.abruzzo.it. Nell’oggetto della PEC andrà riportato la stessa dicitura 

sopra indicata. La domanda deve essere firmata in calce ovvero firmata digitalmente 

utilizzando i formati CAdES o PAdES nell’ipotesi in cui sia inviata tramite P.E.C. non 

personale. L’invio della domanda attraverso la P.E.C. personale assolve, invece, anche 

all’obbligo della firma.  

E' motivo di esclusione dalla selezione, la presentazione di istanze non sottoscritte dal candidato o 

non correttamente compilate ed in particolare prive in tutto o in parte delle dichiarazioni 

obbligatorie di cui sopra. 

Il Centro per l’Impiego incaricato della ricezione non assume alcuna responsabilità nel caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione.”. 

 

Per quanto sopra: 

- le domande potranno essere presentate anche tramite PEC; 

- il  termine di scadenza delle domande di partecipazione è prorogato  alla data del 08.07.2022. 

 

Cepagatti, lì 01.07.2022 

 

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               Dott.ssa Stefania Pica 

 


		2022-07-01T09:21:02+0000
	PICA STEFANIA




