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Prot. n. 6182 Spresiano, lì 26 marzo 2018

A V V I S O  di  S E L E Z I O N E

per accompagnatori
 ai soggiorni climatici estivi per la terza età -  anno 2018

La Responsabile dell’Area 1

rende  noto  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  avvalersi  della  collaborazione  di
persone idonee ad accompagnare  un gruppo di  anziani  ai  soggiorni  estivi  2018 nella
seguente località e periodo:

BIBIONE (VE) DAL 16 al 30 GIUGNO 2018

Requisiti richiesti:
- età compresa tra i 18 e 30 anni;
- possesso  di  diploma  di  scuola  secondaria  di  I°  grado  (ex  diploma  scuola  media

inferiore)
- residenza nel Comune di Spresiano.

Gli  interessati  potranno fare domanda a partire  dal  10 APRILE e fino al
giorno  8  MAGGIO 2018 utilizzando  l’apposito  m  odulo   disponibile  presso
l’Ufficio  Servizi  Sociali  o  scaricabile dal  sito  del  Comune
www.  comune  .  spresiano  .tv.it  .  

N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità e
curriculum vitae.

La  domanda  potrà  essere  inoltrata  via  mail  al  seguente  indirizzo:
servizisociali@comune.spresiano.tv.it, oppure consegnata allo sportello dell'Ufficio
Protocollo del Comune (aperto il  lunedì e martedì 8.30-12.30, mercoledì e venerdì 9.30-

13.30 e giovedì 8.30-12.30 / 15.30 – 17.30).

Per informazioni telefonare all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (tel. n. 0422-723403 - 442),
oppure  recarsi  allo  sportello  (piano  terra  a  destra)  nel  seguente  orario  di  apertura  al
pubblico: 
lunedì   8.30 – 10.00
mercoledì e venerdì 10.30 – 13.30
giovedì 15.30 – 17.30

La selezione verrà effettuata previo colloquio con il personale competente.
L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non esperire la selezione per mutate
esigenze in riferimento ai soggiorni sopracitati.

 
    La Responsabile dell’Area 1
           dott.ssa Rita Marini
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