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del

Rif. V s. nota n°
del

OGGETTO: pubblicazione definitiva della graduatoria relativa alla selezione per l'assegnazione al canti ere

comunale di lavoro finanziato dal Comune di Gagliano Castelferrato (delibera di G,M. n. 198
del 18/ 10/2 016), per i lavori di ":\fanutenzione dei via/etti de/ cimitero 3 ° lotto " . AVviso

AVVISO AL PU'BBLICO
Si comunica che all'albo della Unità Operativa - Centro per l'Impiego di Nicosia, in data odierna, è
stata ffettuala la pubblicazione definitiva della graduatoria del cantiere di cui in oggetto.
Pertanto, per chi volesse prenderne visione, può farlo negli orari di ricevimento:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

•

il mercoledì pure di pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Si fa presente che, la stessa, è redatta secondo i criteri stabiliti dalla delibera della

mmis i ne

Regionale per l'Impiego n. 41 2 del I 4!04 /~O l \.
Avverso le risultanze della graduatoria definitiva è anunesso ricorso alla Commissione Pro ineiale per
l'lmpi go entro il ten11ine di dieci J iorni dalla pubblicazione ali al bo del Centro per l'Impiego .
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