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Protocollo Castagnole
Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

APL - Anna Iuliano <aiuliano@agenziapiemontelavoro.it>
mercoledì 19 agosto 2020 11:14
Angela Visalli; candiolo anagrafe; comune di trofarello; Protocollo Castagnole; comune
di osasio; comune di pancalieri; comune di piobesi; Concetta Pellegrino; elena roman;
elisabetta brizzi; Gianluca Ingaramo; Gianluca Magliano; giulia vicari; informagiovani
candiolo; informagiovani carmagnola; sportello lavoro Carignano; trofarello; valentina
iannaccone; valentina scavino
APL - Maria Paola Borin; APL - Laura Rizzo
CHIAMATA PUBBLICA

Buongiorno, vi informiamo che il 27 agosto APL pubblicherà le chiamate pubbliche locali e l’avviso relativo al Bando
Nazionale del MIBACT per l’assunzione in Piemonte di n° 20 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza della

seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato.
Soprattutto per quest'ultimo bando dobbiamo divulgare al maggior numero di persone possibili.

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=207
cordiali saluti

Anna Iuliano
Centro per l’Impiego di Moncalieri
Agenzia Piemonte Lavoro - Ente strumentale della Regione Piemonte
Corso Savona 10/D, Moncalieri
telefono 011-6480211 –
Email: aiuliano@agenziapiemontelavoro.it

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e
confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non
fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe,
dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
L’Agenzia Piemonte Lavoro opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.
The information in this message is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this message by anyone else
is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is given, we will
not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised
recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this message in error please notify us immediately and destroy any copies. Any use,
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dissemination, forwarding, printing or copying of this message is prohibited. Copyright in this message and any document created by us will be and remain
vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this fax or
such documents.
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