
 
 
 
 
 
Prot. n. 20679 del 23/08/2017 
 
Albo Pretorio n. 1269 del 23/08/2017 
 
 
Oggetto: Avviso di rinvio colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi esterni di Assistente Sociale per 
lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del progetto “UMB_04 sostegno per l’inclusione 
attiva (SIA) ricompreso nel programma operativo nazionale PON inclusione. 
 
 
 
Si comunica, che in relazione al numero di domande pervenute e a problemi organizzativi, il colloquio 
della selezione in oggetto è rinviato a martedì 19 settembre 2017 alle ore 9:00. 
Rimane invariato il luogo di svolgimento del colloquio: Sala Consiliare – Sala Giunta del Comune di 
Marsciano. 
L’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Marsciano 
capofila giovedì 31 agosto 2017. 
L’esito sarà pubblicato, con le stesse modalità, lunedì 21 settembre 2017. 
 
Eventuale modfica delle date sopra indicate sarà resa pubblica almento due giorni prima. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marsciano – capofila della Zona Sociale 4, sul 
sito web del Comune di Marsciano www.comune.marsciano.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” e  nei 
siti civici dei Comuni della Zona Zona Sociale 4 dell’Umbria: 

Comune di Collazzone www.comune.collazzone.pg.it 
Comune di Deruta www.comunederuta.gov.it 
Comune di Fratta Todina www.comune.frattatodina.pg.it 
Comune di Massa Martana www.comune.massamartana.pg.it 
Comune di Monte Castello di Vibio www.montecastellodivibio.gov.it 
Comune di San Venanzo www.comune.sanvenanzo.tr.it 
Comune di Todi www.comune.todi.pg.it 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si 
informa che Responsabile del procedimento relativo al presente avviso  è la Responsabile dell’Area Sociale 
Infanzia Scuola Cultura, d.ssa Villelma Battistoni, tel. 0758747238, email: v.battistoni@comune.marsciano.pg.it. 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli/le interessati/e sono invitati/e a scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica  c.filippini@comune.marsciano.pg.it, f.principi@comune.marsciano.pg.it, 
l.leandri@comune.marsciano.pg.it oppure a rivolgersi direttamente all’ufficio di Piano, previo contatto telefonico 
ai nn. 075/8747206 / 0758747273 / 0758747277 / 0758747244. 
 
Tale forma di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà effettuata alcuna 
comunicazione personale. 
 
 
Marsciano, 23 agosto 2017 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 
Dr.ssa Villelma Battistoni 
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