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COMUNE di SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
www.comune.santeramo.ba.it
Prot. 14855

del 03.08.2016

AVVISO
OGGETTO: Domande di contributo ORDINARIO ANNO 2016.
Avviso scorrimento graduatoria.
Visto il BANDO pubblicato in data 15 GENNAIO 2016;
Viste le domande pervenute al protocollo dell’Ente entro la data del 15 FEBBRAIO 2016;
Vista la graduatoria provvisoria depositata in data 20.06.2016 con avviso PROT. 12242;
Visto l’esito istruttorio delle domande di riesame pervenute in tempo utile;
Si rende noto che:
- in data odierna è depositata la graduatoria degli ammessi alla FASE 3
- con decorrenza 1 giugno 2016, sono ammesse a contributo le prime 150 domande in ordine
di punteggio conseguito nella graduatoria e, a parità di punteggio, in ordine di arrivo al
protocollo generale del Comune;
- eventuali aggiornamenti e/o scorrimenti di graduatoria saranno resi noti a mezzo avviso
pubblico.
Per eventuali chiarimenti, accesso agli atti e/o recupero documentazione già depositata gli
Interessati dovranno rivolgersi esclusivamente all’Assistente Sociale di riferimento assegnata al
momento di presentazione della domanda nei giorni di apertura al pubblico dello Sportello Sociale
Professionale (MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 9.00 alle ore 12,00).
Gli Interessati hanno facoltà di presentare, alla stessa Assistente Sociale di riferimento, domanda di
riesame entro 20 giorni successivi dalla data del presente avviso, scaduti i quali s’intendono
rinunciatari, inoltrando documentate osservazioni scritte sia a mezzo invio posta ordinaria
all’Ufficio protocollo dell’Ente che a mezzo posta elettronica all’indirizzo :
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it.
Lo schema di domanda di riesame può essere scaricato dal sito comunale
www.comune.santeramo.ba.it - sezione bandi e avvisi - o chiesto presso lo Sportello Sociale
Professionale.
AVVERTENZA : Nessuna comunicazione diretta sarà inviata al domicilio eletto del Richiedente e
il procedimento s’intende concluso trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito comunale – sezione news : www.comune.santeramo.ba.it come espressamente
indicato nel bando pubblicato in data 15 gennaio 2016.
IL DIRIGENTE ad interim
Dott.ssa Anna Maria Punzi

