Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Maggio 2017 n. 4

Svolgendo uno dei principali compiti del sindacato, riportiamo
come FP CGIL di Torino, alcune informazioni riguardanti offerte
di lavoro così come vengono pubblicate e/o pubblicizzate nella
Città Metropolitana di Torino dalle varie fonti di ricerca
ed avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie
SALDATORE A FILO CONTINUO La risorsa inserita si occuperà di saldatura a filo continuo e montaggio

strutture presso aziende clienti. Requisiti: · Esperienza nella mansione · Gradita conoscenza del disegno meccanico · Disponibilità immediata · Disponibilità a trasferte Orario di lavoro: full time su orario centrale Contratto: 1 mese + proroghe Zona di Lavoro: Torino Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO) Tel 011/540209,011/5690444 Fax 011/540033

ADDETTO AL MONTAGGIO/IMBALLAGGIO La risorsa si occuperà di montaggio e imballaggio particolari
e attività di magazzino. Requisiti: · Esperienza nella mansione · Gradito patentino del muletto · Disponibilità immediata Orario di lavoro: full time su orario centrale Contratto: 1 settimana + proroghe
Zona di Lavoro: Torino Nord Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino
(TO) Tel 011/540209,011/5690444 Fax 011/540033
TORNITORE CNC Per azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo un tornitore

su macchine a controllo numerico, con pregressa esperienza nel ruolo. Richiesta disponibilità su orario centrale e turni. Automuniti. La sede: Torino Il contratto: In somministrazione. Manpower Filiale di
Venaria Via Trucchi 25 10078 Venaria Reale (TO) Tel 011/4593104

ADDETTI GELATERIA da inserire in tirocinio presso una gelateria artigianale situata in Torino centro.
Requisiti: età tra i 20 e i 35 anni, minima esperienza nel ruolo di conista e addetto gelateria, buona
manualità e predisposizione al contatto col pubblico. Disponibilità a lavorare full-time e nei giorni festivi. E-work Filiale di Torino Via Pietro Micca 9/P 10121 Torino (TO) Tel 011-0240152 Sito web
http://www.e-work.it Offerta pubblicata da: E-work Filiale di Torino E-work spa, filiale di Torino, ricerca con urgenza
TECNICO FRIGORISTA D.Air S.r.l (Azienda) Per implemento nostro organico ricerchiamo Tecnico Frigorista con esperienza su impianti civili e industriali. Si offre contratto a tempo indeterminato dopo
periodo di prova. Inviare Curriculum al seguente indirizzo e-mail: info@d-air.it Autista bilico esperto
ID: 201397388 Inserito oggi, alle 08:13 itt group srl (Azienda)
Azienda di Trasporti , cerca AUTISTA BILICO esperto muniti di patente CE(almeno 5 anni di esperienza),causa incremento lavoro ,trasferta settimanale dal lunedi al venerdi su tutto il territorio Nazionale.
contratto di lavoro indeterminato, astenersi perditempo o personale non qualificato. ALLEGARE
CURRICULUM Rispondi su www.subito.it
Torino ufficio tecnico impiega 4 ambosessi... 2 ADDETTI ALL' INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTI ARCHIVIO. 2 ADDETTI DIRETTAMENTE IN ASSISTENZA E FRONT E BACK-OFFICE -Requisiti : -full time
disponibilità Eta 18/35 Mail: jobinterviewturin@gmail.com

TIROCINANTE PIADINERIA. Richiedesi serietà, cortesia, velocità e pregressa esperienza in cucina e
dimestichezza con le relative attrezzature.. Inoltrare curriculum vitae corredato di fotografia alla mail
eat110501@gmail.com Cordiali Saluti.
CAMERIERE PER SALA con esperienza ristorante / pizzeria 0118992620
PARRUCCHIERE UOMO katy s.a.s (Azienda) per salone acconciature uomo donna cerchiamo parrucchiere per tagli uomo tel 3287731013 Ragazza esperta per caffetteria Luca Ivaldi
CUOCO/A IL PIRATA PIZZERIA RISTORANTE CERCA CUOCO/A CON PROVATA ESPERIENZA

PRANZO-CENA CELL.335/8350804 Cameriere/a il pirata pizzeria ristorante in Torino per ampliare il
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proprio organico ricerca cameriere/a max.25 con esperienza nel settore (contratto apprendistato) Automuniti orario
pranzo e cena cell.335/8350804

OPERATORI CALL CENTER PER ATTIVITA’ DI CUSTOMER CARE

Il Candidato ideale, inserito in un team all'interno
di un ambiente lavorativo dinamico, fortemente orientato al Cliente ed all'eccellenza, si occuperà di fornire assistenza
telefonica ai clienti. Si richiedono:
•
diploma di scuola superiore;• preferibile esperienza già maturata in
ruolo analogo, soprattutto in ambito customer care; •
buona conoscenza del Pacchetto Office; • disponibilità a
lavorare su turni; • capacità di problem solving; • attitudine al lavoro in team; • ottime doti relazionali. Si offre
contratto di lavoro in linea con la mansione. Luogo di lavoro: Torino Per candidarsi inviare il proprio CV indicando come RIF: customer_care selezione.turati@gigroup.com

PERITO MECCANICO Atempo, agenzia per il lavoro, ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un perito meccanico con ottima conoscenza di Autocad (disegno meccanico), per attività di manutenzione e supervisione
officina. Si richiede:•
formazione specifica • con conoscenza del disegno tecnico • capacità organizzative e di
autonomia • analisi delle priorità e flessibilità Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Orario: full time, anche
su turni Zona di lavoro: Torino Nord
IMPIEGATO/A COMMERCIALE Atempo, agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda operante nel settore

metalmeccanico, un impiegato/a commerciale. La risorsa dovrà occuparsi di contatti con clienti e fornitori, invio newsletter, offerte e preventivi, nell’ottica del mantenimento e dello sviluppo del portafogli clienti. Si richiede: • p r e gressa esperienza nella mansione • gestione del cliente • ottime capacità relazionali e orientamento al cliente •
gradite conoscenze lingue straniere. Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Luogo di lavoro: Collegno
Atempo filiale di Rivoli Tel. 011.9016302 per rispondere agli annunci inviare cv a: rivoli@atempospa.it

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 30 VICE ASSISTENTI scadenza: 29 maggio 2017 La Banca d’Italia indice

un concorso pubblico per l’assunzione di 30 Vice assistenti – profilo amministrativo finalizzato a soddisfare i fabbisogni
di tale personale che si registreranno a partire dalla metà del 2018. Requisiti •
Cittadinanza italiana o di un altro
Stato membro dell’Unione Europea. • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.
E’ altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
• Età non inferiore ai 18 anni. • Adeguata conoscenza della lingua italiana. Domanda d'ammissione La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 29 maggio
2017 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito della Banca d’Italia, seguendo le indicazioni ivi specificate. E' necessario registrarsi per presentare la domanda di partecipazione al concorso, perciò si
suggerisce vivamente di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza del bando. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
La selezione prevede: • una selezione per titoli al fine di individuare i 3.000 candidati che potranno accedere alla
prova scritta • un test scritto che si svolgerà a Roma al fine di ammettere 300 candidati alla prova orale • u n a
prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nel programma allagato al bando completo (.pdf) , inclusa una conversazione in lingua inglese. Maggiori informazioni e il bando completo (.pdf) sono disponibili sul sito della
Banca d’Italia. Info: Banca d'Italia via Nazionale 91 - Roma Sito:www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/
informazioni-concorsi/bandi/index.html

1 MECCANICO AUTO Si richiede diploma o qualifica in ambito meccanico, esperienza pregressa di almeno 2 - 3 anni in
qualià di meccanico auto maturata presso concessionari di medie-grandi dimensioni o officine di riparazioni.Necessaria conoscenza degli strumenti di diagnosi. Durata contratto: in somministrazione con possibilità di proroghe. Zono: Torino sud Per candidarsi inviare il proprio cv a crocetta.selezione@gigroup.com indicando come riferimento MECC/AUTO
BACK OFFICE COORDINATOR SETTORE ASSICURAZIONI AUTO Il candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza presso compagnie e/o authority ed esperienze significative in gestione di unità operative con centralità di flussi,
multi clienti e multi procedure Si richiedono conoscenze di processi assicurativi legati alla gestione dei sinistri, conoscenza del linguaggio tecnico dei processi liquidativi sinistri auto, sistemi peritali, excel avanzato - tabelle pivot Zona di
lavoro: Avigliana (To) Si offre contratto in somministrazione con finalità assuntiva diretta da parte dell’azienda. Per
candidarsi inviare il proprio CV a: automotive.selezione@gigroup.com
1° IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O Concessionario Lancar di Borgaretto di Beinasco (TO) ricerca 1 ° impiegata/o

amministrativa/o, preferibilmente con esperienza nella Contabilià Clienti/Fornitori/Banche in ambito automotive. Inviare curriculum vitae all'e-mail info@autoleone2.com
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PIZZAIOLO/KEBABARO con esperienza."orario notturno" , il candidato deve avere già esperienza perché non ci sarà

una formazione, ci sarà poi una prova dopo di che si entrerà a lavorare da subito... Massima serietà...il candidato preferibilmente deve abitare in zona barriera di Milano, e deve avere la patente B.. Inviare il cv a - Mohamedilsruogy@yahoo.com

Ristorante ad avigliana fronte lago piccolo cerca per inserimento nel proprio organico: N.1 CAMERIERA/E CON ESPERIENZA N.1 AIUTOCUOCO CON ESPERIENZA Le candidature saranno da inviare con CURRICULUM VITAE CON FOTO via mail a aviglianagattoevolpe@gmail.com

Pizzeria ristorante in Torino per ampliare il proprio organico ricerca CAMERIERE/A MAX.25 con esperienza nel settore
(contratto apprendistato) Automuniti orario pranzo e cena cell.335/8350804

TIROCINANTE per prossima apertura Piadineria in Torino centro. Richiedesi serietà, cortesia, velocità e pregressa
esperienza in cucina e dimestichezza con le relative attrezzature. Possibilità di carriera. No perditempo o senza requisiti richiesti. Inoltrare curriculum vitae corredato di fotografia alla mail eat110501@gmail.com
CUOCO - BANCONISTA ALIMENTARE Piccola ma conosciuta attività di ristorazione, cerca giovane max 30 anni da inseri-

re nell'organico. La figura dovrà essere molto dinamica, avere capacità di base in cucina ma anche capacità di relazione con i clienti in un servizio che si svolge a ritmi molto veloci e stressanti. L'orario di lavoro sarà su turni variabili.
Apertura tutti i gironi pranzo e cena Domenica inclusa. Luogo di lavoro Torino Centro. Se interessati mandare Cv e
lettera di motivazione a cisbetto@gmail.com

OPERATORE SOCIO SANITARIO Requisiti: o Qualifica Operatore Socio Sanitario (corso 1000 ore) o Esperienza pre-

gressa nella mansione Si richiede: o Disponibilità immediata o Disponibilità a lavorare su turni Si offre: o contratto tempo determinato sede di lavoro: TORINO Cooperjob Torino. CooperJob S.p.A. C.so Francia, 15 10138 Torino.
La sede si trova nel palazzo della Cooperazione. Tel. 011 4343181. Fax 011 4342128

SALDATORE FILO CONTINUO Per azienda operante in ambito Automotive sita a Venaria Reale ricerchiamo saldatori a
filo continuo con esperienza pregressa nel campo. Richiesta disponibilità immediata sui tre turni. TEL. 0114598147

AUTISTA DE-CQC PERSONE l Consorzio TurismOvest cerca urgentemente autisti per la conduzione del Trenino turisti-

co della Città di Rivoli. La patente richiesta è la DE e CQC PERSONE. Massima serietà e professionalità. Per ulteriori
informazioni contattare TurismOvest al numero 011/9561043 oppure scrivere a: contact@turismovest.it.

Per prestigiosa struttura alberghiera cercasi: RECEPTIONIST JUNIOR Il candidato ideale dovrà occuparsi dell'accoglienza clienti, della gestione delle telefonate, del chek-in, della prenotazione camere, della fatturazione, dei conti e dei
corrispettivi . E' necessario aver maturato un'esperienza pregressa nel ruolo - di almeno 3/4 anni - c/o strutture alberghiere a 4-5 stelle. Requisiti richiesti: - diploma alberghiero o titolo equipollente; - conoscenza ottima della lingua inglese e/o di una seconda lingua straniera; - buon utilizzo dei sistemi informatici; - completano il profilo: buone capacità relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà ed affidabilità e tolleranza allo stress.
- automunito; - disponibilità a svolgere il lavoro su turni (compresi i giorni festivi) . Verranno prese in considerazione
esclusivamente candidature con esperienza pregressa presso strutture alberghiere. Luogo di lavoro: Collegno Il contratto di lavoro stipulato è per sostituzione di maternità. Preferibilmente contattare il numero telefonico 011/521712

DIRETTORE SERVIZIO MENSA Genesi srl, Società di Ristorazione, ricerca Direttore di Servizio mensa part-time per la

provincia di Torino. Richiesta formazione come Dietista o Alimentarista/Tecnologo alimentare. Preferibile provenienza
dal settore ed eventuale esperienza. Inviare curriculum via e-mail o via fax a 0363/308063.

5 PERITI MECCANICI - Avigliana (TO) con esperienza di fabbrica e disponibili a lavoro su turni o ciclo continuo. Si offre
contratto di somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi all'offerta inviare il prorpio cv in formato word specificando nell'annuncio UMANA - Agenzia per il Lavoro Via Antonio Bertola, 14 Torino Telefono: 011 511 9122
ADDETTI/E AL CARICAMENTO SCAFFALI. - Chianocco (TO) L'attività consiste nel rifornire gli scaffali per circa 4 ore a
sera, dal lunedì alla domenica. Orario di lavoro: Part time serale notturno, inizio attività in base alla chiusura del punto
vendita. Disponibilità richiesta tra le ore 20 e le ore 06 di mattina: si andranno a svolgere 4-5 h di lavoro in quell' arco
di tempo. Zona di lavoro: Chianocco Requisiti: - Essere automuniti, - Risiedere nella zona limitrofa, - Disponibilità in
fascia serale e notturna, - Disponibilità immediata
Elpe Global Logistic Services S.p.A
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CONCORSI PUBBLICI PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di P.L. - categoria
C - posizione economica C1 e due posti di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1.
COMUNE DI PONTIDA
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato trentasei ore, di istruttore
contabile ragioniere - categoria C, posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009 - settore economico-finanziario - ufficio tributi.
COMUNE DI PRATOCOMUNE DI SALE MARASINO
CONCORSO (scad. 25 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D a tempo pieno e
indeterminato - addetto agli uffici dell'area tecnica.
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato - categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
COMUNE DI SAN VINCENZO
CONCORSO (scad. 10 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di tre farmacisti, categoria D, posizione
economica D1, presso la farmacia comunale - settore servizi finanziari e affari generali, nel periodo 15 giugno - 15
settembre 2017 e formazione di una graduatoria per sostituzioni di personale di ruolo assente per malattia e/o infortunio e/o congedo per maternita'.
COMUNE DI SESTU
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo informatico, categoria D1.
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1,
di ruolo a tempo pieno.
UNIONE INSIEME SUL SERIO
CONCORSO (scad. 22 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria atta all'assunzione, a tempo determinato per mesi
trentasei, di agenti di polizia locale - categoria C, posizione economica C1.
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UNIONE TERRED'ACQUA
CONCORSO (scad. 12 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo determinato ed orario a tempo pieno per ventiquattro mesi
con contratto di formazione e lavoro di un istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1, presso il Comune di San
Giovanni in Persiceto.
COMUNE DI CAPRAROLA
- CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33% dodici ore settimanali, profilo collaboratore, categoria B, posizione giuridica ed economica B3, da assegnare al Settore
I - AA.GG., servizi sociali, S.U.A.P. e amministrazione digitale.
- CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33% dodici ore settimanali, profilo istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all'area
economico-finanziaria.
COMUNE DI CELLOLE
- CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, part-time 50%.
- CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di quattro agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, part-time 50% mesi cinque.
- CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'acquisizione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi - categoria C - posizione economica C1, part-time 50%.
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico per essere addetto all'area
ecologia ambiente - manutenzione patrimonio e cimitero, a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica D3
dell'ordinamento professionale.
COMUNE DI FERMO
CONCORSO (scad. 13 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami (colloquio ed eventuale quiz preselettivo), per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato pieno e parziale, in qualita' di istruttore di vigilanza - vigile urbano.
COMUNE DI FIORANO MODENESE
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di tre unita' di personale di vari profili professionali.
COMUNE DI FORNELLI
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Rettifica ed integrazione con conseguente proroga dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e parziale P.T. 33,34 % - dodici ore settimanali di un posto di istruttore di vigilanza
(categoria C, posizione giuridica C1).
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COMUNE DI GORLE
CONCORSO (scad. 8 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico geometra, a tempo part-time ventiquattro ore
settimanali ed indeterminato, categoria C da destinare al Settore gestione territorio.
COMUNE DI MODENA
CONCORSO (scad. 10 maggio 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale e posizione di lavoro di istruttore direttivo amministrativo categoria D1.
COMUNE DI MONTEPRANDONE
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato parziale sedici ore settimanali, di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il 1° Settore - servizi sociali.
COMUNE DI NOVELLO
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione
economica C1, a tempo indeterminato da assegnare in area amministrativa.
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la formulazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale a
tempo determinato in qualita' di istruttore polizia municipale, categoria C.
COMUNE DI PIANTEDO
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato orario parziale venti ore.
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto vacante di istruttore
amministrativo, categoria C, da assegnare a ruolo amministrativo/contabile nell'ente.
COMUNE DI SONDRIO
CONCORSO (scad. 31 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario amministrativo - categoria D - posizione iniziale di accesso D3.
COMUNE DI STEZZANO
CONCORSO (scad. 30 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1.
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COMUNE DI TAIBON AGORDINO
CONCORSO (scad. 27 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time 30/36 di un posto di istruttore
tecnico - categoria C1.
COMUNE DI TORRI DEL BENACO
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia locale categoria C, posizione
economica C1 per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per esigenze straordinarie e stagionali - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e enti locali.
COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Selezioni pubbliche mediante comparazione di curricula e colloquio per l'assunzione a tempo determinato ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per 12 mesi prorogabile fino alla scadenza del mandato del
sindaco di quattro unita' di qualifica dirigenziale.
COMUNE DI VILLAPUTZU
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time - trenta ore settimanali di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B3.
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO
CONCORSO (scad. 25 maggio 2017)
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C - posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al servizio tecnico.
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti di polizia locale - categoria giuridica di inquadramento C1.
UNIONE COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA
CONCORSO (scad. 29 maggio 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile presso i servizi finanziari dell'unione
Terre dei Malaspina posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali.
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
CONCORSO (scad. 30 maggio 2017)
Procedura esplorativa di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, per il
Comune di Monte San Pietro - Ufficio relazioni con il pubblico.
UNIONE TERRE DI CASTELLI
CONCORSO (scad. 8 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C, (CCNL regioni - autonomie locali), presso i Comuni di Castelnuovo Rangone e Zocca.

