
      AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) REGIONE PUGLIA

      CENTRO PER L’IMPIEGO DI MARTINA FRANCA

      Avviamento a selezione art. 16 L 56/87 Reparto CC Biodiversità c/o Martina Franca

      operai agro

-

 

  

 
 

N. D'ORDINE codice_fiscale cognome

1 CRDVTI72M30E986F CARDONE

2 MGGNGL93A27C986O MAGGI

3 TGLMHL93S09E986N TAGLIENTE

La presente graduatoria provvisoria, predisposta ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e della disciplina regionale vigente, è stata

445/2000 fornite dagli interessati in sede di presentazione delle candidature e dalle risultanze sulle verifiche di competenza condott

 Viste le restrittive misure organizzative adottate, finalizzate a garantire l'osservanza delle misure anticontagio da covid

istanze di riesame da parte degli interessati dovranno essere presentate entro e non oltre

tramite PEC (posta elettronica certificata), unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, al seguente indi

cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it specificando nell'oggetto della mail: "istanza di riesame graduatoria provvisoria per avviamento a selez

di IV livello, IV qualifica" presso Riserva Naturale Murge Orientali 

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) REGIONE PUGLIA

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MARTINA FRANCA 

Avviamento a selezione art. 16 L 56/87 Reparto CC Biodiversità c/o Martina Franca

operai agro-forestali di 3° liv. Finalizzato all’assunzione a t.d., per un massimo di 4 mesi di: 

- 1 operaio 3^ qualif. “muratore specializzato”;  

      GRADUATORIA PROVVISORIA

cognome nome punteggio 

CARDONE VITO 101 

MAGGI ANGELO 97 

TAGLIENTE MICHELE 93 

 

 

La presente graduatoria provvisoria, predisposta ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e della disciplina regionale vigente, è stata formulata

fornite dagli interessati in sede di presentazione delle candidature e dalle risultanze sulle verifiche di competenza condotte dall'ufficio.

Viste le restrittive misure organizzative adottate, finalizzate a garantire l'osservanza delle misure anticontagio da covid-19, si comunica che eventuali e motivate 

istanze di riesame da parte degli interessati dovranno essere presentate entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione, dal 18/05/2021  

tramite PEC (posta elettronica certificata), unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, al seguente indi

@pec.rupar.puglia.it specificando nell'oggetto della mail: "istanza di riesame graduatoria provvisoria per avviamento a selez

di IV livello, IV qualifica" presso Riserva Naturale Murge Orientali - Martina Franca 

 

 

 

Il Responsabile Unico P.O. 

          CPI Ambito Territoriale di Taranto

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) REGIONE PUGLIA  

Avviamento a selezione art. 16 L 56/87 Reparto CC Biodiversità c/o Martina Franca 

Finalizzato all’assunzione a t.d., per un massimo di 4 mesi di:  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

formulata sulla base delle dichiarazioni ex 

e dall'ufficio. 

19, si comunica che eventuali e motivate 

18/05/2021  al 22/05/2021 " esclusivamente 

tramite PEC (posta elettronica certificata), unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

@pec.rupar.puglia.it specificando nell'oggetto della mail: "istanza di riesame graduatoria provvisoria per avviamento a selezione n. 3 "Operaio agroforestale 

CPI Ambito Territoriale di Taranto 
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