AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
___________________________________________________________________________________________________________

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI (CAT. D1
CCNL FUNZIONI LOCALI) DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO – AVVISO DI
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2020 E LINK DI ACCESSO
Con riferimento all’avviso ad evidenza pubblica per la selezione di assistenti sociali (Cat. D1 CCNL
Funzioni Locali) da assumere a tempo indeterminato di cui alla Det. 411 del 27/10/2020 si comunica
ai seguenti candidati convocati per il giorno 11/12/2020:
- Scorrano Cinzia, alle ore 9:00;
- Sotgiu Cristina, alle ore 9:30;
- Stucchi Greta, alle ore 10:00;
- Zanin Noemi, alle ore 10:30.
che l’accesso ai colloqui avverrà accedendo al link
https://global.gotomeeting.com/join/500963853
della piattaforma GoToMeeting all’orario prestabilito per ciascuno (nel caso tale link non
funzionasse dal presente documento si invita a copiarlo ed incollarlo sulla casella URL del proprio
browser).
In caso di assenza all’ora prestabilita la Commissione provvederà a trasmettere una mail al
candidato. In caso di mancata risposta alla mail entro 15 minuti il candidato verrà considerato
assente e rinunciatario alla selezione.
Si ricorda che i colloqui potranno svolgersi unicamente in modalità telematica, in ottemperanza
all’art. 1 del D.P.C.M. 3.12.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale” con particolare riferimento al co. 10, lett. z) che stabilisce la sospensione dello
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica.

Rho (MI), 09/12/2020
Il Presidente della Commissione
Annamaria Di Bartolo
(firmato in originale agli atti)
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