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SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI MONTEFIASCONE 

 
                                                                                                                                               Montefiascone lì 19/04/2022 

 

 

Proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni 

utili alla formulazione delle graduatorie di idoneità finalizzate all’inserimento a tempo 

determinato e indeterminato, a tempo pieno e part time presso la stessa Villa Serena s.r.l. (Casa 

di Riposo e RSA) di Operatori Socio Assistenziali (OSS) e Infermieri.  

 

 

 

La direzione di Villa Serena s.r.l. 

 

Visti gli avvisi pubblici del 21/03/2022, in esecuzione della Delibera CdA dell’11/02/2022, per la 

presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni utili alla formulazione delle graduatorie 

di idoneità finalizzate all’inserimento a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e part time 

presso la stessa Villa Serena s.r.l. (Casa di Riposo e RSA) di Operatori Socio Assistenziali (OSS) e 

Infermieri;  

 

considerata l’opportunità di prorogare il suddetto termine al fine di garantire il principio di massima 

partecipazione;  

 

dispone 

 

che, per quanto sopra esposto, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione agli avvisi pubblici per la selezione utile alla formulazione delle graduatorie di 

idoneità finalizzate all’inserimento a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e part time 

presso la stessa Villa Serena s.r.l. (Casa di Riposo e RSA), previsto per il giorno 20/04/2022, è 

prorogato sino alle ore 13 del giorno 20/05/2022. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire entro le ore 13 del giorno 20 maggio 

2022 secondo quanto indicato negli avvisi precedenti del 21/03/2022 pubblicati sul sito 

www.villaserenarsa.eu sezione avvisi e bandi 2022 e sul sito del Comune di Montefiascone.  

 

Restano valide le domande presentate entro il termine del 20/04/2022 che, pertanto, non dovranno 

essere nuovamente inviate dagli interessati. 

 

La Direzione di Villa Serena s.r.l. 
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