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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  A 

TEMPO DETERMINATO E PART –TIME- ATTO DI PROROGA TECNICA  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO 

- la delibera del consiglio comunale n^ 8  del 08.04.2022   con la quale il comune di Gizzeria  ha 
espresso  la volonta all’affidamento del servizio di IGIENE URBANA   mediante l’approvazione del 
piano tecnico economico ; 

- la determina dirigenziale dell’area tecnica n^ 89 del 15/04/2022 con la quale si è proceduto 
all’affidamento del servizio di IGIENE URBANA sul territorio di Gizzeria ; 

- la diffusione dell’avviso di interesse sul sito della società www.gizzeriaigea.it dal giorno 12 maggio 
2022; 

-- che ad oggi sono pervenute domande complete degli allegati al protocollo aziendale ; 

- che tale avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria da cui attingere per la 
costituzione di rapporti di lavoro o di tirocinio senza che ciò possa determinare un obbligo di 
assunzione da parte di Igea srl; 

COMUNICA CHE 

ritiene  opportuno disporre una proroga del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla manifestazione  in questione.  

Per l' effetto della proroga suddetta il termine per la presentazione delle domande e degli allegati, 

osservando le modalità di cui al suddetto avviso, viene fissato al giorno 25 maggio 2022  

Resta invariata ogni altra previsione della manifestazione di interesse , come pubblicato sul 

sito  istituzionale 
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Igea srl 

L’amministratore unico 
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