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Luzzara, 30 novembre 2018      Prot. n. 2336 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2018, 
n. 48, si rende noto: 
 

AVVISO 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI 
DIRETTORE GENERALE DELL’ASP “PROGETTO PERSONA – AZIENDA 
INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DI GUASTALLA - RIAPERTURA DEI 
TERMINI 
 

Al fine di allargare la partecipazione ad un numero più ampio di Candidati, viene riaperto il 
termine di scadenza dell’Avviso di selezione pubblica per il ricevimento di candidature 
finalizzate al conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato, di Direttore 
Generale dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona” di 
Guastalla. 
 

Gli ulteriori Candidati interessati, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e di seguito 

elencati, potranno inoltrare domanda di partecipazione a partire dal giorno di pubblicazione del 

presente avviso e, improrogabilmente, fino alle ore 12,00 di Lunedì 10 dicembre 2018, 

allegando curriculum formativo-professionale in formato europeo e copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento d’identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo, locato presso la sede amministrativa di ASP, 
viale Filippini n. 65 a Luzzara (RE), negli orari di apertura al pubblico; 

- a mezzo posta raccomandata A.R.; 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata e scansionata 

in formato PDF o firmata digitalmente all’indirizzo PEC 

aspprogettopersonasegreteria@pec.it (la domanda e gli allegati devono essere 

trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata). In 

formato e-mail sono ammesse solo domande provenienti da caselle di posta 

certificata. 

- a mezzo fax al numero 0522/976695 (in questo caso sarà cura del candidato 

informarsi sull’avvenuto ricevimento, entro la scadenza, telefonando al numero 

0522/976049). 

 
L’Avviso si selezione originario e la relativa modulistica è disponibile nel sito istituzionale 

dell’ASP “Progetto Persona” all’indirizzo: www.aspprogettopersona.it, area 
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso” 
 

       F.to  Il Presidente 
                 (Dott. Aspro Mondadori) 
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