LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
Sede in Canzo (Co), Via Vittorio Veneto 16
P. IVA 03672190133
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE del profilo “ADDETTA/O ALLE
FUNZIONI DI SEGRETERIA” DEL “LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.”
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - MISURA 19 SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO RURALE LEADER - OPERAZIONE 19.4.01 – Tipologia: costi di
gestione e animazione

AVVISO DI RETTIFICA BANDO

In relazione al bando in oggetto richiamato si segnala che, per un mero errore materiale,
nell’art. “3 – Requisiti” è stata inserita un’indicazione non corretta relativa al possesso dei
requisiti di età minima e massima necessari per la partecipazione alla selezione.

Conseguentemente l’articolo 3 – Requisiti, è corretto come segue:
3) Requisiti
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti comuni obbligatori:
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il
possesso dei seguenti requisiti comuni:
-

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Età compresa tra 18 e 65 anni;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
Idoneità fisica all’impiego;
Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;

Requisiti di specifici di ammissibilità:
-

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore)

-

adeguata conoscenza del pacchetto Office;

Considerato che le correzioni sopra riportate si riferiscono ad errori materiali facilmente
rilevabili dal contesto del Bando e del Disciplinare di gara, il cui contenuto rimane invariato in
tutte le rimanenti parti, si ritiene che gli stessi non pregiudichino la regolare prosecuzione della
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procedura di gara, e, pertanto, restano confermati i termini fissati per la presentazione delle
offerte.

Canzo, 23 agosto 2018

Il Direttore del GAL
Francesco Radrizzani

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme di legge
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