
      
 
Prot. n.  242 / 2019                   

                                                                 

AVVISO N°2 
 
 

DI VARIAZIONE DATE  
DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

E DELLA PROVA ORALE 
 
 

 
 
 
Visto: 

- 
tempo determinato 24 mesi,  part-time 30 ore settimanali, di n.7 guide turistiche o guide 
ambientali/escursionistiche da assumersi con il C.C.N.L. Multiservizi IV livello nella 
Società Iglesias Servizi srl., inerente la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei 
candidati/e da pubblicare entro il 9 luglio 2019 nel sito istituzionale della Società voce 
società trasparente bandi di concorso : https://www.iglesiasservizisrl.it/bandi-di-concorso, e 
nel proprio albo; 

- la nota Protocollo n. 237/2019 del 9 luglio 2019 con la quale si informavano i concorrenti 
che a causa del rilevante numero di domande pervenute per la partecipazione alla selezione, 
la commissione non poteva ragionevolmente adempiere entro il 09.07.2019 alla 
valutazione di tutti i titoli e formare di conseguenza la graduatoria provvisoria, e si spostava 
la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla valutazione dei titoli dal 
09 luglio 2019 al, presumibilmente, 18 luglio 2019, salvo eventuali ulteriori variazioni; 

 
 
Rilevato che la commissione non ha ancora concluso le valutazione dei titoli indispensabile per la 
formazione della graduatoria provvisoria. 
 
  
Visto  comma del bando di selezione recante disposizioni per le eventuali variazioni 
delle date e degli orari, le quali saranno pubblicate con le stesse modalità adottate per il bando e 
avranno valenza di comunicazione ufficiale. 

 
 
 
 



      
 
 
 

INFORMA 
 
 

Che per le ragioni sopra esposte la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla 
valutazione dei titoli è spostata dal 18 luglio 2019 al, presumibilmente, 24 luglio 2019, e 
conseguentemente la data delle prove orali (prima prova della lingua inglese per tutti) è 
spostata dal 29 luglio 2019 al 6 agosto 2019 ore 9,00, presso la sede operativa e amministrativa 
della Società sita nel corso Colombo 90 ad Iglesias, , salvo 
eventuali ulteriori variazioni che verranno comunicate con le stesse modalità adottate per il bando e 
avranno valenza di comunicazione ufficiale. 
 
 
Iglesias, 17 Luglio 2019  

              
 


