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Si informa che in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sezione BANDI DI GARA E
CONTRATTI, AVVISI BANDI ED INVITI è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del
servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria
piana e sanitaria per le strutture residenziali per anziani di Tolmezzo e Villa Santina.

Procedura svolta attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG.

Termine per la presentazione delle offerte, lunedì 3 giugno 2019 ore 12:00.

Concorso n. 10 posti di &quot;Infermiere&quot;: CALENDARIO
PROVE
Si informa che:

- non verrà effettuata la preselezione;

- la prova scritta e la prova scritta a contenuto teorico-pratico verranno entrambe effettuate il
giorno 5 aprile 2019, presso l'ISIS Malignani - via Leonardo da Vinci n. 10 - Udine.

La prima prova inizierà alle ore 10.00. Indicativamente la seconda prova inizierà alle ore
14.30 e terminerà entro le 17.30.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito: www.operapiacoianiz.it
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Si informa che è disponibile il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE
ILLECITE
(c.d. Whistleblower), da utilizz
arsi a cura dei dipendenti e dei collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di
corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o
altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’Azienda pubblica di servizi alla
persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.

Tutta la documentazione è disponibile in &quot;AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE&quot;
nella sezione &quot;ALTRI CONTENUTI&quot; - &quot;PIANO TRIENNALE
ANTICORRUZIONE&quot;.

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E ALLO SPLIT
PAYMENT.&nbsp;

Si rende noto che nella sezione &quot;ALBO PRETORIO&quot; sono stati pubblicati alcuni
avvisi del Direttore Generale relativi a depositi cauzionali versati per conto di ospiti deceduti e
non ancora riscossi.
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