
Comune di Casalmaggiore AMMESSI

Settore Lavoro e Formazione

Dirigente: dr.ssa Barbara Faroni

 Centro per l’Impiego di  Casalmaggiore

Responsabile: dr.ssa Palumbo  Florinda Raffaella
Via   Cairoli 12, 26041 Casalmaggiore (CR)

GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE - EX ART. 16 L. 

56/1987 E SS.MM.II. - PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI: “OPERATORE SOCIO 

SANITARIO” (CAT. B1 – CCNL DEGLI ENTI LOCALI SIGLATO IN DATA 21.05.2018) 

PRESSO IL COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR) – RICHIESTA DEL COMUNE DI 

CASALMAGGIORE PROT.  N. 25785 DEL 18/11/2021.

Giorno e orario previsto per la presentazione via Pec delle candidature: dalle ore 09.00 alle ore 17:00

del 15/12/2021.

Posizione Estratto Codice Fiscale Punteggio

1 BRB_______D150D 51

La presente graduatoria provvisoria, come da disposizioni regionali dell’11/06/2021 (ns prot. n. 36947 del

14/06/2021), viene pubblicata con l’indicazione delle prime tre lettere e delle ultime cinque cifre/lettere del

C.F. di ciascun candidato e il relativo punteggio.

Si informa che avverso la presente graduatoria provvisoria, gli interessati hanno la facoltà di presentare –

entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa – esclusivamente mediante PEC, su carta

libera, istanza di revisione motivata e fondata su criteri oggettivi nonché debitamente documentata.

L’istanza di revisione dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: protocollo@provincia.cr.it  .  , indican-

do nell’oggetto “Avviso di selezione ex art. 16 legge 56/87 per la copertura di n. 1 (uno) posto di “ Operato-

re Socio Sanitario” a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Casalmaggiore”. 

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di

comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  emanato  con  D.P.R.  n.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di

comportamento  della  Provincia  di  Cremona,  approvato  con  Deliberazione  del  Presidente  n.  206  del

29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti

ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, la Responsabile del provvedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di

incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e attesta che il soggetto di seguito

elencato,  coinvolto nel  procedimento,  non  si  trova  in  situazioni  di  incompatibilità,  né  in  condizioni  di

conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazioni conservate agli atti dell’istruttoria:

- il dr. Amir Abbara in qualità di Responsabile dell'istruttoria.

La Responsabile del Centro per l’Impiego di

Casalmaggiore

 (dr.ssa Florinda Raffaella Palumbo)

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: 

dr.ssa Florinda Raffaella Palumbo 

Protocollo  p_cr/pcra01  GE/2022/0002633 del  18/01/2022  -  Pag. 1 di 2



Comune di Casalmaggiore AMMESSI

tel. 0375 42213 

e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

Responsabile dell’istruttoria: 

dr. Amir Abbara 

tel. 0375 42213 

e-mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it 
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