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Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines
Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio
della pesca nella Valle d’Aosta
Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique (IVAT)
Ente gestore del Parco naturale Mont Avic
Comitato regionale per la gestione venatoria
Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo
Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)
Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS)
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)
Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS)
Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle
d’Aosta
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della
Regione autonoma Valle d’Aosta (AREA VdA)
Chambre valdôtaine des entreprises
Sub-ATO Monte Emilius Piana di Aosta
Al Direttore dell’Istituto regionale “A. Gervasone” di
Châtillon
Al Rettore del Convitto regionale “F.Chabod” di Aosta

- LORO SEDI -

Oggetto:

Trasmissione estratto bando di concorso.

Per la pubblicazione all’albo pretorio, si trasmette in allegato l’estratto del bando di
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due operatori
specializzati (cat. B – pos. B2) nel profilo professionale di cantoniere, da assegnare alla
Struttura viabilità del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica,
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale, con preghiera di restituire a questo Ufficio il
referto di pubblicazione (uscita 24 novembre 2015 - scadenza 24 dicembre 2015).
Distinti saluti.
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