
'OSTA CERTIFICATA: Awiso pubblico per l'acquisizione di per...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Awiso pubblico per I'acquisizione di personale in regime di
comando per il profilo di Direttore Amministrativo presso il Conservatorio di Parma
Mittente: "Per conto di: conservatorio. pr@ pec.it" <posta-certificata @ pec.a ru ba. it>
D ata: 23 / 08 / 20t9, 12:31,

A: <sa ntaelisa betta. protocollo@ pec.it>, <sa nta ma rgheritad ibelice. protocollo@ pec. it>,
<com u ne@ pec.com u ned isa nta ngelomuxa ro.it>,
<protocollo @ pec.com u ne.santostefa noq u isq u ina.ag. it>,
<ufficiopersona le @com uned iscia cca.telecom post. it>,
<protocollo @ pec.com u ne.sicu lia na.ag. it>, <ufficioragioneriavs@ pec.it>,
<protocollo.acq uaviva plata n i@ lega lmail.it>, <ragio neria @ pec.com u nebompensiere. it>,
<protocollo @ pec.com u nedibutera.org>, <protoco llo @ pec.com u ne.ca lta n issetta. it>,
<com u ne.ca mpofra nco.cl@ legalma il.it>, <tributi.delia @ pec.it>,
<a ire@ pec.com u ne.gela.cl. it>, <affa rigenera li@ pec.com u ne. marianopoli.cl. it>,
<protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it>, <comune.milena a lleyconsu lti.ng.it>," .,-
<ufficiodemografico@ pec.com une. montedoro.cl.it>, <comunemussomeli@legaimail.it> ._-__
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Messaggio di posta certificata

I

i zoaoozttsi lr
I
I

ll giorno 23/08/2019 alle ore 12:31:1"3 (+0200) il messaggio
"Avviso pubblico per I'acquisizione di personale in regime di comando per il profilo di
Direttore Amministrativo presso il Conservatorio di Parma" è stato inviato da
"conservatorio.pr@pec.it"
ind irizzato a:

ufficiopersona le@ com u ned isciacca.telecom post. it comune.campofranco.cl@ legalmail.it
com u nemussomeli@ lega lma il. it protocollo.acq uaviva plata n i@ lega lma il. it
protocollo@ pec.com u n e.calta n issetta. it a ire@ pec.com u ne.gela.cl. it
affa rigenera li@ pec.co m u ne. ma ria nopoli.cl.it protocollo@ pec.comune.mazzarino.cl.it
ufficiodemografico @ pec.com une. montedoro.cl. it
protocollo@ pec.com une.sa ntostefa noq u isq uina.ag.it protocollo@ pec.com u ne.siculia na.ag.it
ragioneria @ pec.com u nebompensiere. it protocollo@ pec.com uned ibutera.org
com u ne@ pec.com u ned isa nta ngelom uxa ro. it com une. m ilena @ pec. ha lleyconsu lting. it
santaelisa betta. protocollo @ pec. it santa ma rgheritad ibelice.protocollo@ pec. it
tributi.delia@pec.it ufficioragioneriavs@pec.it
ll messaggio originale è incluso in allegato.
ldentifi cativo messaggio: opec292.20L908231231,13.24639.916.1.65@pec.aruba.it

- postacert.eml

Oggetto: Awiso pubblico per I'acquisizione di personale in regime di comando per il profilo di
Direttore Amministrativo presso il Conservatorio di Parma
Mittente: "PEC - Conservatorio A. Boito" <conservatorio. pr@ pec. it>
D ata: 23 / O8 / 2019, 12:31
A: <sa ntaelisa betta. protocollo @ pec,it>, <sa nta margheritadibelice. protocollo @ pec. it>,
<com u ne@ pec.com u nedisa nta ngelo m uxa ro.it>,
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<protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it>,
<ufficiopersonale@com unedisciacca.telecompost.it>,
<protocollo@ pec.comu ne.siculia na.ag. it>, <ufficioragioneriavs@ pec.it>,
<protocollo.acq uaviva platani@ lega lma il.it>, <ragioneria @ pec.comu nebom pensiere. it>,
<protocollo@ pec.com unedibutera.org>, <protocollo@ pec.com une.ca ltan issetta.iD,
<com une.ca m pofranco.cl@ legalma il. it>, <tributi.delia@ pec.it>,
<a ire@ pec.comu ne.gela.cl. it>, <affa rigenera li@ pec.comu ne. ma ria nopoli.cl.it>,
<protocollo@ pec.comune.mazza rino.cl.it>, <com u ne. m ilena @ pec. ha lleyconsulting. it>,
<ufficiodemografico@ pec.comune.montedoro.cl.it>, <comu nem ussomeli@ lega lmail.it>

Si prega di trovare al link
pubblico-p§tqQlagndq:4e1-profllo-Dfuettore-amm.vo .pdf I'Arryiso pubblico per I'acquisizione di
personale in assegnazione temporanea a tempo pieno in regime di comando per il prolilo di
Direttore Amministrativo presso il Conservatorio ..Arrigo Boito, di Parma.

Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile al link: http://www.conservatorio.pr.itlwp-
content/uploads/20 1 9/08/Modello-A-domanda-di-partecipazione.doc

Scadenza 30 settembre 2019 h 13.00.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttore.amministrativo@conservatorio.pr.it

Si prega di dare massima diffusione a tutti i dipendenti di codesto Ente che potrebbero essere
interessati e di darne pubblicazione sul sito istituzionale 9 all'albo.

La Segreteria di Direzione e Presidenza del Conservatorio di Parma

Segreteria di direzione e di presidenza

Conservatorio di Musica A.Boito di Parma
via del Conservatorio 27/A
43 L21 Parma (ltaly)
Tel. +39.052L381911 - Fax +39.0521200398
mail: segreteria.direzione@conservatorio.pr.it

Con riferimento al Dlgs n. 196/03
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente
al destinatario sopra indicato. E'vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra
persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di
segnalarlo immediatamente al mittente e dlstrug8ere quanto ricevuto (compresi ifile allegati) senza farne
copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione
dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo pitr grave illecito, ed
espone il responsabile alle relative conseguenze.
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