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All'ALBO INTERNET
SEDE

e.p.c.

Alle  Organizzazioni  Sindacali  del  personale 
ATA e assistente educatore
LORO SEDI

S116/2022/4.2/ES
Numero  di  protocollo  associato  al  documento come metadato  (DPCM 3.12.2013, art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo.Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

                                                               AVVISO

per gli incarichi annuali del personale ATA dei candidati che si avvalgono del diritto di 
precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/1992  

Si rende noto che i candidati inseriti nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato 
provinciali  titolari  del  diritto  di  precedenza  nella  scelta  della  sede  ai  sensi  della  legge 
104/1992  e  che  hanno comunicato  allo  scrivente  Servizio  la  volontà  di  avvalersene 
secondo quanto indicato nel precedente Avviso di data 4 agosto  prot. n. 549321.

saranno contatti,  esclusivamente se rientranti nel contingente dei posti a disposizione 
per la  singola  figura professionale, per via telefonica (fonogramma) dallo scrivente 
Servizio  per  la  scelta  della  sede  ai  fini  dell’assunzione  a  tempo  determinato  nella 
giornata   di   venerdì     19     agosto     2022   dalle ore 9.00   alle ore 12.00  .   (si utilizzerà il numero 
di cellulare a disposizione dell’Amministrazione). 
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I  candidati  che hanno comunicato  al  Servizio la  volontà  di  avvalersi  del  diritto  di 
precedenza ai  sensi  della  legge 104/1992 ma non sono stati  contatti  in  quanto non 
rientranti  nel  contingente  dei  posti  o  non  si  sono  resi  reperibili  alla 
telefonata/fonogramma  secondo le  modalità sopra indicate possono partecipare alla 
chiamata unica a parità di  condizioni  con gli  altri  candidati,  secondo il  calendario 
previsto per la chiamata unica.

I candidati che hanno opzionato la sede valendosi della legge 104 non possono partecipare 
alla successiva chiamata unica. 

Per  eventuali  ulteriori  chiarimenti  si  prega  di  far  riferimento  ai  numeri  0461/491353 e 
0461/491369.

Distinti saluti  

   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
- dott. Roberto Giancotti -

Questa nota,  se  trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71  
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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