Concorsi banditi da diversi Comuni
Scritto da Rosanna Nicolì
Venerdì 05 Agosto 2016 00:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Agosto 2016 00:00

Sulle Gazzette Ufficiali 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 57 del 19.07.2016, 58 del
22.07.2016 e 59 del 26.07.2016 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

COMUNE DI BERGAMO
CONCORSO (scad. 25 agosto 2016)
Selezione pubblica per curriculum e colloquio per la nomina del dirigente e Comandante del
Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile con contratto a tempo pieno e determinato
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COMUNE DI CONVERSANO
CONCORSO (scad. 16 agosto 2016)
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di assistente sociale
categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Area Politiche sociali e un posto di
collaboratore amministrativo/messo comunale categoria B1 - a tempo pieno ed indeterminato,
presso l'Area Affari generali.

COMUNE DI ROTTOFRENO
CONCORSO (scad. 25 agosto 2016)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato profilo
professionale di istruttore tecnico direttivo, categoria D - D1 part time 24/36 .

COMUNE DI URURI:
1. CONCORSO (scad. 25 agosto 2016)
Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di un posto di «istruttore
amministrativo» (categoria C1) servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro part-time al 50% presso l'Ufficio Elettorale - Leva - Giudici Popolari - Statistica .
2. CONCORSO (scad. 25 agosto 2016)
Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di un posto di «istruttore
amministrativo» (categoria C1) servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro part-time al 50% presso l'Ufficio Affari Generali - Protocollo .
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COMUNE DI ALVIANO
CONCORSO (scad. 22 agosto 2016)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato (4 mesi) e
parziale (18 ore settimanali) di un istruttore contabile - categoria C1, al fine della sostituzione di
un dipendente assente per maternita' .

COMUNE DI CASAMASSIMA
CONCORSO (scad. 22 agosto 2016)
Procedura di mobilita' esterna per la copertura di un posto di funzionario tecnico - categoria
D3, a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI SARNO
CONCORSO (scad. 22 agosto 2016)
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.

PROVINCIA DI RIETI
CONCORSO (scad. 22 agosto 2016)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette unita' di personale avente profilo
professionale di formatore - area erogazione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
formazione professionale, inquadrati al livello V e con contratto a tempo indeterminato a tempo
parziale a 21 ore settimanali (al 58% circa), presso l'Istituzione Formativa Rieti.
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COMUNE DI PARMA:
CONCORSO (scad. 18 agosto 2016)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di istruttore tecnico educativo maestro scuola infanzia comunale (categoria giuridica C ).

COMUNE DI RIETI:
1. CONCORSO (scad. 18 agosto 2016)
Avviso pubblico di selezione mediante mobilita' esterna per la copertura di tre posti di
funzionario, categoria giuridica iniziale D3 area economico contabile .
2. CONCORSO (scad. 18 agosto 2016)
Avviso pubblico di selezione mediante mobilita' esterna per la copertura di tre posti di
funzionario, categoria giuridica iniziale D3 area giuridico amministrativa .
3. CONCORSO (scad. 18 agosto 2016)
Avviso pubblico di selezione mediante mobilita' esterna per la copertura di un posto di
funzionario, categoria giuridica iniziale D3 area informatica .

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO (scad. 18 agosto 2016)
Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di idonei alla nomina a Direttore generale di
Aziende Sanitarie e IRCCS di diritto pubblico .
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