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Protocollo

Da: Alberto Tiana  <alberto.tiana@comune.carignano.to.it>

Inviato: lunedì 20 dicembre 2021 13:54

A: Elena Ronco

Oggetto: I: Chiamata Pubblica

 

 

Da: APL - Lorenzo Papapietro [mailto:lpapapietro@agenziapiemontelavoro.it]  

Inviato: lunedì 20 dicembre 2021 13:53 

A: Alberto Tiana  

Cc: APL - Laura Rizzo; APL - Francesca Orlando; APL - Maria Paola Borin 

Oggetto: Chiamata Pubblica 

 
Buongiorno, 

vi comunichiamo che abbiamo esaurito i nominativi della graduatoria da inviarvi. I pochi nominativi che 

rimanevano non possiedono tutti i requisiti richiesti 

 

Cordiali saluti 

 

Lorenzo Papapietro 

Centro per l’Impiego di Moncalieri  

3312352854 / 0116480237 

https://www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori/centri-per-l-impiego 

https://agenziapiemontelavoro.it/ 

 

Contact Center unico e gratuito 800 184704  attivo dal lunedì a venerdì (giorni festivi esclusi) dalle 9.00 alle 18.00  

email: contactcenter@agenziapiemontelavoro.it 

 

 
 
Agenzia Piemonte Lavoro aderisce alla Rete regionale contro le discriminazioni attraverso i Punti informativi presenti nei Centri per l'Impiego e 

coordinati dai Nodi territoriali, istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 5/2016. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alla Rete 

Regionale contro le discriminazioni in Piemonte sul sito di APL. 

Agenzia Piemonte Lavoro is part of the Regional Anti-Discrimination Network through the information Points at the local Employment Centres. Info 

Points are coordinated by the territorial branches, established under the Regional Law n. 5/2016. For further information please visit the website 

www.agenziapiemontelavoro.it, on the dedicated page Regional Anti-discrimination Network in Piedmont. 

  

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle 

persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 

destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali. Se avete 

ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 

The information in this message is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this message by anyone 

else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee except with our prior written approval. If no such approval is 

given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. 

Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this message in error please notify us immediately and destroy any 

copies. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this message is prohibited. Copyright in this message and any document created by us 

will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the 

contents of this fax or such documents. 
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Per garantire 
una migliore 
tutela della  
privacy, 
Micro so ft 
Office ha 
impedito il  
download 

auto matico di  
questa  
immagine da  
In ternet.
Logo AVG

 

Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG. 

www.avg.com  
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