Data consegna:

mercoledì 17 agosto 2022 - 13:19:06
Mittente:

affarigenerali@pec.comune.sansperate.ca.it
Email Mittente:

affarigenerali@pec.comune.sansperate.ca.it
Destinatario:

protocollo.mamoiada@pec.comunas.it
meana@pec.comune.meanasardo.nu.it
protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
protocollo@pec.comune.nuoro.it
protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
protocollo.ollolai@pec.it
protocollo@pec.comune.olzai.nu.it
protocollo@pec.comune.onani.nu.it
amministrativo@pec.comune.onifai.nu.it
protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
protocollo@pec.comune.orani.nu.it
protocollo.orgosolo@pec.comunas.it
protocollo@pec.comuneorosei.it
protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it
amministrativo@pec.comune.ortueri.nu.it
protocollo@pec.comune.orune.nu.it
protocollo@pec.comune.osidda.nu.it
protocollo@pec.comune.osini.nu.it
Destinatario Cc:
Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Selezione pubblica per esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE TECNICO
cat. Giuridica ed economica c1
Corpo:

Gentilissimi,
di seguito il link alla selezione, pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, in cui vengono messi a disposizione il modulo per la
presentazione dell’istanza, il regolamento per l'accesso agli impieghi,
la determinazione di riferimento e l’informativa per il trattamento dei
dati personali, con *preghiera di pubblicazione all’Albo on line* di
codesto Spett.le Ente ed in altre forme ritenute opportune.
Ecco il link diretto all'avviso:
https://www.sansperate.net/dettagli/bando/794 (link)

Cordiali saluti.
Alberto Mameli
-firma-html Stamma Comune di San Sperate
Comune di San Sperate (SU)
Alberto Mameli - istruttore informatico
SIC - Servizio Informatico Comunale
*Ufficio Responsabile della Transizione al Digitale*
-----------------------------------------------------------------------Il presente messaggio e-mail, e gli allegati allo stesso, sono
indirizzati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari, sia
che si tratti di destinatari diretti, sia che si tratti di destinatari a
cui il messaggio è inviato per conoscenza. Solo i soggetti destinatari,
autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento del
presente messaggio e degli allegati nonché il trattamento dei dati in
esso contenuti. Il contenuto del messaggio e degli allegati può avere
natura confidenziale e/o privilegi legali. I dati personali contenuti
nel messaggio e negli allegati devono essere trattati conformemente al
Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D.lgs. 196/2003, come modificato dal
D.lgs.101/2018. È pertanto illecito il trattamento da parte di soggetti
non autorizzati ed è illecita, in particolare, la comunicazione e la
diffusione dei dati personali in violazione delle disposizioni del GDPR
e della normativa interna di adeguamento. Il soggetto non destinatario
che, per errore, riceva il presente messaggio è tenuto a non leggere,
non copiare, non inoltrare e non archiviare il messaggio medesimo. È
tenuto altresì a darne immediata comunicazione al mittente, anche
inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente
medesimo, nonché a eliminare integralmente il messaggio dal proprio
sistema informatico, server e client.
Allegati:

- 256929.eml

