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 AVVISO PUBBLICO BANDO INCLUSIONE SOCIALE ED AGRICOLTURA SOCIALE 
 
Il Comune di Loano ha trasmesso l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione come partner 
nei bandi della Regione Liguria relativi a: 
  

- Inclusione Sociale, Fondo Sociale Europeo, Progetti Integrati finalizzati alla realizzazione di percorsi di 
inserimento e reinserimento lavorativo per persone in condizione di marginalità sociale; 

- Agricoltura Sociale, PSR Regione Liguria Misura 16.9, progetti di cooperazione finalizzati allo sviluppo del 
sistema delle aziende sociali agricole sul territorio; 

- contestuale selezione del soggetto cui affidare la progettazione ed il coordinamento del progetto, e la successiva 
fase di diffusione dei dati 

 
La manifestazione di interesse per il partenariato e le domande in qualità di progettista, dovranno pervenire al Comune di 
Loano entro il 26.8.2016. 
 
Visualizza l’avviso pubblico 
 
 

 
 

 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO ESTERNO PRESSO LA 
DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI GENOVA 
 
Il Comune di Genova ha trasmesso l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno presso la 
Direzione Cultura per il supporto alle attività di gestione del progetto europeo “Forget Heritage! Modelli di cooperazione 
pubblico e privato - innovativi, replicabili e sostenibili - per il recupero di siti storici abbandonati attraverso l’insediamento 
delle imprese culturali e creative”. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 
agosto 2016 apposita domanda in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modello allegato 
all’avviso. 
 
Visualizza l’avviso pubblico di selezione 
 
 

 

 UFFICI DELL’ORDINE E FRONT OFFICE 
 
Sede di Genova 
Si ricorda che nel mese di agosto andrà in vigore l’orario estivo. A partire da lunedì 1° agosto sino al 2 settembre 2016 
compreso l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 
Il normale orario di apertura al pubblico riprenderà a partire da lunedì 5 settembre 2016. 
 
Sede di Chiavari 
Si informa che l’ufficio di Chiavari resterà chiuso da lunedì 1° agosto sino al 2 settembre 2016 compreso, riaprirà il 5 
settembre 2016. 
 
 

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 
Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=10482&Tipo=14&CE=ln661
http://www.comune.genova.it/content/avviso-pubblico-di-selezione-il-conferimento-di-n-1-incarico-esterno-presso-la-direzione-c-1


PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it 
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per 
errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni 
riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di 
questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei 
diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale 
IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy 
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