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PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

sunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore ammini

IL SEGRETARIO GENERALE

rende noto

-

– Categoria C Posizione C2 – a tempo pieno.

La graduatoria sarà valida per tre anni per la Comunità 
Montana Monte Cervino.

Titolo di studio: -

Accertamento linguistico preliminare:

-
manda di ammissione alla selezione per lo svolgimento delle 

-

-

Prove d’esame:

-

-
guenti argomenti:

• Norme regionali in materia di promozione di ser-
vizi a favore delle persone anziane ed inabili

-

servizi a favore delle persone anziane ed ina-
bili”

AVIS DE CONCOURS

LE SECRETAIRE GENERAL

donne avis

-
-

La liste d’aptitude sera valable pendant trois ans pour la 
Communauté de Montagne Mont Cervin.

Titre d’étude requis :

Epreuve préliminaire :

-
-

Epreuves d’examen :

-
vantes :

-
-

-
dro per la realizzazione del sistema integrato 

di servizi a favore delle persone anziane ed 
inabili”

TROISIÈME PARTIE
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integrativo di interventi e servizi a favore delle 
persone disabili”

-
-

gazione di leggi regionali”

-
provazione del Piano regionale per la salute e 

– Délibération du Gouvernement régional n° 

linee guida per l’erogazione dell’Assistenza 

– Délibération du Gouvernement régional 

-

-

– Délibération du Gouvernement régional n° 
-

tituzione sperimentale dell’unità di valuta-
-

– Délibération du Gouvernement régional n° 

degli standard organizzativi del servizio di 

-

termine per l’adeguamento e della proroga del 

– Délibération du Gouvernement régional n° 

– Délibération du Gouvernement régional n° 

semi-residenziali per anziani resi da soggetti 

-

-
ma integrativo di interventi e servizi a favore 
delle persone disabili”

-

leggi regionali”

-
vazione del Piano regionale per la salute e il 

-
-

liare Integrata – ADI”

-

-

-

-
zione sperimentale dell’unità di valutazione 

-

standard organizzativi del servizio di assisten-

-

 

-
-

-

residenziali per anziani resi da soggetti pub-

-
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stituzione dell’allegato alla deliberazione del-

inabili (residenziali, semiresidenziali e assistenza 

-

e punteggi per la formazione delle graduatorie 

ai servizi per anziani ed inabili (residenziali, 
-

-

-

-
residenziali e residenziali. sostituzione degli 

dell’introduzione sperimentale dal 1° gennaio 

DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONA-
LE DELL’ANZIANO S.Va.M.A. E DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER L’ACCESSO AI 
SERVIZI”

• Direttive regionali agli Enti gestori di servizi per 

-
ve agli enti gestori di servizi per anziani, ai 

-
-

ziamenti regionali da assegnare agli enti ge-
stori di servizi per anziani e inabili per l’anno 

spesa.”

tituzione dell’allegato alla deliberazione della 

– Délibération du Gouivernement régional n° 

e punteggi per la formazione delle graduatorie 

ai servizi per anziani ed inabili (residenziali, 
-

– Délibération du Gouvernement régional n° 

-

-
sidenziali e residenziali. sostituzione degli 

-

di valutazione SCHEDA DI VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE DELL’ANZIANO 
S.Va.M.A. E DELLA DOCUMENTAZIONE 
PER L’ACCESSO AI SERVIZI”

-
tive agli enti gestori di servizi per anziani, ai 

-
menti regionali da assegnare agli enti gestori 
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-

-

-
tivi.”

d’Aosta”

 

-

-

-
tagne Mont Cervin.

Vallée d’Aoste.

Lieu et date des épreuves  :

CHÂTILLON -

épreuve orale

CHÂTILLON

-

-
-

nistrativi.”

-

-

-
te

-

-

 

Comunità Montana.

-
la Valle d’Aosta.

Svolgimento delle prove:

della Comunità Montana, sita a CHÂTILLON in via 
-

-
CHÂTIL-

LON
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-
CHÂTIL-

LON

CHÂTIL-
LON

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo 
allegato al bando integrale.

-
tamente dagli interessati presso la Comunità Montana Monte 

CHÂTILLON in Via Martiri della Liber-

 
 Il Segretario Generale
 Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 

BANDI E AVVISI DI GARA

Stazione appaltante: Comunità Montana Monte Cervino 
CHÂTILLON - Tel 

Procedura di gara: -

Descrizione: 

CIG

Entità appalto: -

Luogo di esecuzione: Comuni di CHÂTILLON, SAINT-
VINCENT e di VERRAYES.

Durata contratto: 

CHÂTILLON

CHÂTILLON

CHÂTILLON

-
vino.vda.it.

 
 Le segretaire general,
 Ernesto DEMARIE

AVIS D’APPEL D’OFFRES

 
Collectivité passant le marché : Communauté de mon-

CHÂTILLON

Mode de passation du marché : appel d’offres ouvert. Il 

Description : 

CIG 

Mise à prix : -

Lieu d’exécution : CHÂTILLON, SAINT-
VINCENT et de VERRAYES.
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Critère d’adjudication : 

avantageuse. 

Documentation :

BRIS-
SOGNE

Délai, modalités, adresse de présentation des offres : Les 

-
pel d’offres intégral.

Ouverture des plis et examen de la documentation : 

Informations :

-

d’offre.

 Ernesto DEMARIE

Criterio di aggiudicazione: 

vantaggiosa. 

Documentazione:

BRISSO-
GNE

Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte: Le 

-

Apertura dei plichi ed esame documentazione: il giorno 

Informazioni: eventuali informazioni potranno essere ri-

 Il Segretario Generale
 Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a 


