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Segreteria Ordine Geologi Calabria

Da: ing. Giuseppe Germinara <germinaragiuseppe@comune.crotone.it>
Inviato: lunedì 4 febbraio 2019 14:27
A: Segreteria Ordine Geologi Calabria
Oggetto: R: elenco tecnici di fiducia 

Essendo un bando aperto le domande possono pervenire anche dopo il 14.01.2019 
L’avviso è, cliccando su amministrazione trasparente, alla sezione bandi di gara e contratti pubblicato il 17.12.2018. 
 
Inviato da Posta per Windows 10 
 

Da: Segreteria Ordine Geologi Calabria 
Inviato: lunedì 4 febbraio 2019 10:23 
A: 'ing. Giuseppe Germinara' 
Cc: ALFONSO ALIPERTA 
Oggetto: R: elenco tecnici di fiducia  
 
Gent.mo, la data di scadenza riportata nel bando da Lei trasmesso, è il 14 gennaio 2019. E’ un errore di digitazione o 
ha inviato un bando già scaduto? Su Amministrazione trasparente, come da Lei indicato nella mail,  il bando non è 
pubblicato. 
 
Restiamo in attesa di cortese e tempestiva risposta. 
 
 
 
 
LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
Dott.ssa Angela Giuseppina Mazzarella 
 
 
Ordine dei Geologi della Calabria 
V.le De Filippis, n. 320 
88100 Catanzaro 
Tel. 0961770011 – fax 0961772907 
Pec: segreteria@geologicalabria.com 
 
 
****************************************************************************** 
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario.  
Tutte le informazioni in esso contenute, compresi gli eventuali allegati,  
sono riservate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “privacy”  
e ne è quindi proibito l’utilizzo.  
Se ha ricevuto per errore questo messaggio  
La preghiamo di cancellarlo e di informarne il mittente.  
Grazie 
 
 
 

Da: ing. Giuseppe Germinara <germinaragiuseppe@comune.crotone.it>  
Inviato: venerdì 1 febbraio 2019 19:33 
A: segreteria@ordinegeologicalabria.it 
Oggetto: elenco tecnici di fiducia  
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Si prega di avvisare gli iscritti che è i n corso di formazione dell’elenco dei tecnici di fiducia del Comune di Crotone. 
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente 
 
Cordiali saluti 
 
Ing. Giuseppe Germinara 
(Dirigente) 
 
 
 
 
 
 
 
Inviato da Posta per Windows 10 
 
 

Per garantire una migliore tutela  
della privacy, Microsoft Office ha  
impedito il download automatico  
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Mail priva di virus. www.avast.com  

 
 


