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 Aprile 2018 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
OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE - Piemonte e Valle D’Aosta.
CUOCO/A RISTORANTE LA CROIX BLANCHE ricerca a ETROUBLES Cuoco/a- Responsabile di
cucina. E' preferibile esperienza lavorativa nella mansione Orario tempo pieno. Tempo determinato
dal 26/04/2018 al 04/11/2018 Per candidarsi inviare il curriculum vitae a info@croixblanche.it o telefonare al n. 0165 78238 Fonte dell'offerta Centro per l'impiego di Aosta

CUOCO/A RISTORANTE LE VIEUX POMMIER ricerca a COURMAYEUR (AO) CUOCO/A con consolidata esperienza nel ruolo professionale. Si offre contratto stagione estiva. Vitto e alloggio. Per
candidarsi contattare il n. 0165 842281 o inviare il curriculum via mail a info@levieuxpommier.it
Fonte dell'offerta Centro per l'impiego di Morgex

CAMERIERE/A AI PIANI
BEST WESTERN PLUS HOTEL POSTA a SAINT VINCENT ricerca
cameriere/a ai piani. E' richiesta esperienza nella mansione e ottima capacità di lavoro in squadra.
Preferibilmente automunito/a. Buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta. Contratto tempo
determinato con possibilità di proroga. Orario tempo pieno distribuito su turni. Per candidarsi le
persone interessate possono inviare il c.v. al seguente indirizzo a lavoro@hotelpostavda.it Fonte
dell'offerta Centro per l'impiego di Verres
RECEPTIONIST BEST WESTERN PLUS HOTEL ALLA POSTA ricerca a SAINT VINCENT receptionist con esperienza consolidata almeno triennale nella mansione. Diploma o laurea con indirizzo turistico Ottima conoscenza dei gestionali alberghieri e della lingua inglese e francese. Orario tempo
pieno distribuito su turni. Contratto tempo determinato con possibilità di proroga. Per candidarsi le
persone interessate possono inviare il cv a lavoro@hotelpostavda.it Fonte dell'offerta Centro per
l'impiego di Verres

BARISTA HOTEL RELAIS DES GLACIERS ad AYAS - LOC. CHAMPOLUC ricerca barista con espe-

rienza nella mansione. Si offre contratto per la stagione estiva 2018 - vitto e alloggio. Orario tempo
pieno. Per candidarsi le persone interessate possono inviare il cv a: info@hotelrelaisdesglaciers o
telefonare al 0125 308182 Fonte dell'offerta Centro per l'impiego di Verres

Contattare FABRIZIO SCIARRILLO Telefono: 0116496684 Posizione: Beinasco,
AIUTO CUOCO
Torino Cercasi aiuto cuoco con esperienza per l'apertura di due nuove risotterie con sedi a Beinasco
e a Moncalieri. Orario di lavoro da concordarsi in fase di colloquio. Inviare cv munito di fotografia.
BISTROT TORINO CENTRO cerca BANCONISTA per stagione
estiva Contattare MARA CEREDA Telefono: 3333530038
Host Cafè Bistrot cerca banconista con esperienza da inserire
nel suo organico con contratto a tempo determinato per la stagione estiva, chiamare solo se interessati e se in possesso dei
requisiti richiesti.

AIUTO CUOCO cercasi Contattare mirko Telefono: 3332305038
Ristorante El Pollo Loco con sede a Torino cerca un aiuto cuoco part time o tempo pieno contratto annuale maschio con
conoscenza della cucina messicana se interessati inviare e
email a shary_pero@hotmail.com
BARMAN DIURNO Contattare Andrea Chiuni L'Nh collection
Piazza Carlina valuta candidature per la posizione di barman
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diurno .impegno full-time ,contratto tempo determinato. È
richiesta esperienza nel settore, conoscenza delle lingue,flessibilità di orario . I candidati interessati scrivano a
andrea.chiuni@ristorantecarlina.it allegando il proprio
curriculum. Le candidature che non corrispondono ai
prerequisiti non verranno prese in considerazione
cercasi UNO / DUE CAMERIERI da inserire nell'organico,
E CAMERIERI EXTRA per stagione estiva Contattare Sanaa o Magda Telefono: 3426421164 a Rivoli ristorante
in centro sportivo cerca 2/3 camerieri da inserire nell'organico, e camerieri extra per stagione estiva. se interessati contattate al numero elencato sopra.
Adecco Collegno Corso Francia, 134 - Collegno
011/4060953 fax. 011/4160423
IMPIEGATO/A UFFICIO EXPORT: per nostra azienda cliente, ricerchiamo un/a impiegato/a che si occuperà della
gestione della documentazione per l'export, archivio, e
delle attività generiche d’ufficio. E' richiesta un'ottima
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una
seconda lingua. Si offre inserimento diretto in azienda
Disponibilità oraria: Full Time

TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR: ricerchiamo, per nostra azienda cliente specializzata in trattamenti termici,
un Perito Chimico Junior, o un neo laureato in Scienze
dei Materiali, per attività di laboratorio, controllo qualità e
collaudo. Si richiede la disponibilità sul turno centrale.

IMPIEGATA/O AMM.VA/CONTABILE: ricerchiamo, per
strutturata azienda di Collegno, un/una Impiegato/a Amministrativa Contabile, esperta nella gestione delle attività amministrative e di Contabilità generale, fino al Bilancio escluso. E’ richiesto un buon livello di conoscenza della
lingua Inglese. La ricerca ha finalità assuntiva.
RECEPTIONIST/CENTRALINISTA: ricerchiamo, per prestigioso studio legale di Rivoli, un/a Receptionist che si occuperà
dell’accoglienza clienti e dello smistamento delle chiamate, provenienti anche dall’estero. Selezioniamo candidati con
la conoscenza fluente della lingua inglese, Diploma in area Linguistica e disponibilità Full Time, dalle ore 10,30 alle
19,30, con un’ora di pausa pranzo. Completano il profilo la pregressa esperienza nel ruolo e un ottimo standing. La
ricerca ha finalità assuntive, previo periodo di prova in somministrazione.
SALDATORE ELETTRODO E TIG: ricerchiamo, per carpenteria specializzata in costruzioni metalmeccaniche, un Saldatore con Esperienza nella saldatura a Elettrodo e Tig e buona capacità di lettura del disegno meccanico. Si richiede
disponibilità sul centrale e, all’occorrenza, sui turni.

TORNITORE CNC ESPERTO (INSERIMENTO DIRETTO): Ricerchiamo, per azienda cliente specializzata nella costruzione

utensili, un Tornitore CNC esperto, abile nella programmazione a bordo macchina, su sistema FANUC e SELCA, con
comprovata esperienza su centri di lavoro CNC. La ricerca è rivolta esclusivamente a candidati che sappiano programmare a bordo macchina ed è finalizzata all'assunzione diretta da parte del cliente. Completa autonomia nella
mansione, disponibilità su turno centrale e capacità di risoluzione dei problemi completano il profilo.

PERITO INFORMATICO: Ricerchiamo per azienda cliente specializzata nel settore automotive un/a perito informatico,
capace di programmare e gestire attività di migrazione dati, in ambiente Linux . Requisiti: padronanza nell’utilizzo dei
principali pacchetti informatici e conoscenza dei linguaggi di programmazione in ambiente Linux. Completano il profilo
capacità di lavorare in team, precisione, flessibilità. Posizione finalizzata all’assunzione, previo contratto in somministrazione. Sede di lavoro: prima cintura di Torino.
SEGRETARIA/O GENERICA/O ADDETTA/O SPORTELLO: Ricerchiamo, per azienda cliente che opera nel settore BIO
MEDICALE, un/a addetto/a allo sportello per prenotazione visite sanitarie. Si selezionano diplomati, con esperienza
anche minima nel ruolo e una buona conoscenza del pacchetto Office. La provenienza dal settore costituisce titolo
continua a pag. 3
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preferenziale.
Adecco filiale Beinasco Via Torino 6 10092 Beinasco TO Tel. 0113499750 mail: torino.orbassano@adecco.it
ELETTRICISTA INDUSTRIALE Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un elettricista industriale.
Requisiti richiesti: qualifica tecnica; esperienza almeno biennale come elettricista in impianti industriali; automunito
(azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione.

IDRAULICO TUBISTA Per azienda artigiana sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un idraulico tubista. Requisiti
richiesti: qualifica tecnica; necessaria esperienza in analoga mansione; capacità di effettuare saldature a tig su tubazioni; disponibilità full time; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di
somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione successiva a tempo indeterminato in capo all'azienda.
RECEPTIONST - CATEGORIE PROTETTE Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge
68/99. Per azienda di medie dimensioni operante nel automotive sita nella cintura sud di Torino selezioniamo un/una
centralinista. Requisiti: diploma o laurea preferibilmente in ambito umanistico; buona conoscenza del pacchetto office;
predisposizione al contatto con il pubblico; necessaria esperienza in ambito impiegatizio (reception o segreteria); indispensabile conoscenza molto buona della lingua inglese; disponibilità part time pomeridiano; patente B (azienda
difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto a termine con possibilità di proroghe e assunzione a tempo indeterminato.
ELETTRICISTA CIVILE Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un elettricista civile. Requi-

siti richiesti: pregressa esperienza come elettricista civile, preferibile qualifica, automunito. Inserimento con contratto di
somministrazione a tempo determinato.

CARRELLISTA/MULETTISTA Per azienda metalmeccanica di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino,

selezioniamo un/una carrellista. Requisiti richiesti: attestato per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità;
necessaria esperienza in qualità di carrellista presso aziende metalmeccaniche; necessaria esperienza nel rifornimento delle linee di produzione; capacità di condurre il carrello elevatore in spazi di dimensioni ridotte; disponibilità sui due
turni o turno centrale; preferibilmente automunito/a. Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe.

TIROCINANTE VENDITORE Per importante gruppo immobiliare con sedi dislocate sulla cintura sud di Torino, selezioniamo candidati per attività commerciale in ambito immobiliare. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore;
buona conoscenza del pacchetto Office; buone attitudini commerciali; predisposizione al contatto con il pubblico;
automunito/a. Si offre inserimento in tirocinio con rimborso spese.

LAVAPIATTI – COLLEGNO cercasi urgentemente lavapiatti max 35 anni con esperienza nella gestione lavaggio e pulizia
cucina , presso bar self service in Collegno c.so Francia dal lunedì al venerdì part-time, dalle 12,00 alle 16.00 euro
7.00 all'ora. Astenersi se non in possesso dei requisiti. Se interessati tel 327/1221321 dalle 14.00 alle 20.30
ADDETTO ALLA CUSTODIA E SERVIZIO DI PULIZIA. Il candidato si occuperà della gestione di una comunità di acco-

glienza CAS di circa 20 adulti. Sarà coordinato da un Direttore e si occuperà degli ospiti, delle pulizie, del controllo dei
magazzini, delle piccole manutenzioni, lavorando in Equipe. Requisiti Minimi: Ambosessi (D.Lgs 198/2006). Diploma.
Patente B. Automunito. Disponibilità a lavorare su turni (anche notturni) Precedente esperienza in unità residenziali di
almeno 1 anno. Conoscenza Lingua Inglese Livello B. Domicilio nell'area di lavoro. Conoscenza uso Pc. Requisiti
Preferenziali O.s.s. o Educatore Conoscenza Lingua Francese
Esperienza di minimo 2 anni. Luogo di Lavoro Il candidato verrà
assegnato ad una delle nostre Comunità nella provincia di Torino.
Inviare un curriculum vitae a: selezioni@nuvola.me inserendo
nell'Oggetto CUSTODE

OPERATORE SOCIO SANITARIO - TORINO Requisiti: o Qualifica

Operatore Socio Sanitario (corso 1000 ore) o Meglio se esperienza pregressa nella mansione o AUTOMUNITO Si richiede: o
Disponibilità immediata o Disponibilità a lavorare su turni Si offre: o contratto tempo determinato con proroghe COOPERJOB
SPA – Agenzia per il lavoro C.so Francia, 15 Torino Telefono:
0114343

ADDETTE PULIZIE - GIVOLETTO Si ricerca personale FEMMINI-

LE con età compresa tra i 25 e i 45 anni anche senza esperienza
continua a pag. 4
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ma con disponibilità, costanza e serietà per pulizie condominiali,
uffici, negozi e fine cantieri. Il luogo di lavoro è Givoletto e comuni
limitrofi. Si offre regolare contratto di lavoro con disponibilità mattino o/e sera Inviare curriculum con foto a decoriamo@libero.i

BANCONISTA GELATERIA - TORINO Gelateria Lait a Torino cerca
banconista Costituiscono titolo preferenziale: Età inferiore a 29
anni Conoscenza della lingua inglese Disponibilità al lavoro festivo e serale Predisposizione alla vendita Capacità di lavorare in
squadra. Inviare curriculum con foto a: gelateriagenova@gmail.com
IMPIEGATO/A PART-TIME UFFICIO LOGISTICO - ALMESE DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER AZIENDA
CLIENTE SETTORE METALMECCANICOLA RISORSA INSERITA DOVRA' OCCUPARSI DELLA PROGRAMMAZIONE
DELLE CONSEGNE, BOLLE, FATTURE, DDT. E' RICHIESTO
DIPLOMA E/O LAUREA BREVE, ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO TRE/QUATTRO ANNI, OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA (REQUISITO INDISPENSABILE) E GRADITA CONOSCENZA DI SAP O AS400 ORARIO DI LAVORO: INIZIALE
CONTRATTO PART TIME 20 ORE SETTIMANALI, MA POSSIBILITA' DI PASSARE IN SEGUITO AD UN FULL TIME. LUOGO DI LAVORO: ALMESE (TO) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE RIF.ANNUNCIO: IMPIEGATA UFFICIO LOGISTICO
During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 10138 Torino Tel. 011 4335224 Fax 011 4301294
E-mail
torino@during.it
RECEPTIONIST – TORINO per salone acconciature ZANIVAN, si richiede un'età compresa tra i 20 e i 29 anni , presenza curata, propensione al contatto con il pubblico, capacità organizzativa, dimestichezza con l'utilizzo dei social e del
web , automunita, conoscenza della lingua inglese. La candidata potrà inviare un curriculum con foto a
zanivanparrucchieri@gmail.com
1 ACCOUNTANTING AND ADMINISTRATIVE SPECIALIST La risorsa riporterà direttamente all’Amministratore Delegato e
si occuperà delle attività amministrative, contabili e di controllo di gestione In particolare si occuperà di: registrazioni in
prima nota, fatturazione, riconciliazioni bancarie, gestione pagamenti, rapporti con gli enti economico bancari, redazione scritture contabili, predisposizione del bilancio ed adempimenti fiscali. Svolgerà inoltre attività di rendicontazione
finanziaria, monitoraggio dei costi, predisposizione del budget,
elaborazione reportistica e analisi margini e fatturato.
Requisiti - Diploma di Ragioneria, e/o Laurea in Materie Economiche; - Esperienza maturata in ruolo analogo; - Buona conoscenza del pacchetto Office; - Conoscenza della lingua inglese; Completano il profilo: precisione, flessibilità, autonomia nell’organizzazione e nella gestione del lavoro, problem solving e collaborazione; Sede di lavoro: Torino Tipologia di contratto: Tempo
indeterminato Per candidarsi inviare il cv a: hirevo.finance.Torino@gigroup.com

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

ADDETTI/E PULIZIE – TORINO Randstad Italia Spa, filiale di
Torino Lancia ricerca un addetto pulizie. Requisiti richiesti: possesso di patente; -esperienza nel settore pulizie (in particolare lavori di fondo su pavimenti, vetrate, ecc ) -capacità di utilizzo
macchinari per pulizie - disponibilità a contratto part time di 25
ore settimanali Si offre contratto iniziale in somministrazione di
un mese Sede di lavoro: vari cantieri su Torino e cintura Se interessati inviare il cv aggiornato a: torino.lancia@randstad.it
ADDETTA PULIZIE – LA CASSA Si ricerca addetta alle pulizie
condomini, uffici, negozi, fine cantiere ecc.. Si ricerca una figura
femminile in possesso di patente B disponibile a lavorare al mattino e alla sera. Si offre un regolare contratto di lavoro. zona di
lavoro Pianezza e comuni limitrofi. Inviare curriculum con foto a
decoriamo@libero.it

www.fpcgiltorino.it
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CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI
COMUNE DI CASORIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico, settore ambiente e patrimonio. (18E02553).
COMUNE DI CAVRIGLIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, con ingresso iniziale C1, da assegnare all'area contabile. (18E02549).
COMUNE DI CAVRIGLIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con ingresso iniziale D3, da assegnare all'area urbanistica. (18E02550).
COMUNE DI CESENA CONCORSO (scad. 23 aprile 2018) Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, riservato ai disabili ai sensi della legge n.
68/1999. (18E02564).
COMUNE DI CHIOGGIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1. (18E02548).
COMUNE DI COMPIANO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di operatore tecnico manutentivo, autista, necroforo, messo notificatore
categoria B, presso l'area tecnica. (18E02557).
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno e indeterminato, settore tecnico. (18E02595).
Concorso pubblico, per valutazione curriculare e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
dirigente del settore assetto e tutela del territorio. (18E02522).
COMUNE DI PORTO TOLLE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, presso 2° Settore. (18E02554).
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO CONCORSO (scad. 26 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo indeterminato e pieno. (18E02569).
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO CONCORSO (scad. 26 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio ragioneria. (18E02570).
COMUNE DI SELVA DI CADORE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1. (18E02599).
COMUNE DI VERNATE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (18E02597).
UNIONE COMUNI DEL SORBARA CONCORSO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e ad
orario intero di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Nonantola, area amministrativa affari generali - servizio segreteria. (18E02546)
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato di tecnico specializzato, categoria
B3, presso il Comune di Barberino di Mugello, riservato ai disabili
di cui alla legge n. 68/1999. (18E02547).
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO
DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE ALBERTO MONROY
CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Conferimento di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area
scientifica «Scienze biomediche». (18E02631).
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO
DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA - CITTADELLA
UNIVERSITARIA DI MONSERRATO CONCORSO (scad.
22 aprile 2018) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti
di ricerca, livello VI, part-time 85%. (18E02540).
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI PERUGIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI a tempo part-time al 70%, presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure di Genova. (18E02539).
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato, presso la sezione di Catania. (18E02541).
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso la
sezione di Palermo. (18E02542).
UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 23 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativa gestionale - CCNL Universita', prioritariamente riservato alle categorie militari di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (18E02545).
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato (18E02592).
UNIVERSITA' DI ENNA «KORE» CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedure di selezione per il reclutamento di
ricercatori, a tempo determinato. (18E02591).
UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e definito, per un periodo di tre anni eventualmente prorogabile per
ulteriori due, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro. (18E02590).
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedura di valutazione comparativa,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, presso il Dipartimento di neuroscienze salute mentale e organi di senso NESMOS, settore concorsuale 06/D6. (18E02527).
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (scad. 23 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4. (18E02544).
UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore associato, seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia. (18E02543).
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla UOC gestione delle manutenzioni e delle utilities. (18E02582).
continua a pag. 7
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AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA) CONCORSO (scad.
23 aprile 2018) Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone, sede di Monfalcone. (18E02609).
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Conferimento di un incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa di Centrale operativa 118. (18E02574).
AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO» - TORINO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia e dialisi. (18E02608).
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia. (18E02603).
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di urologia. (18E02604).
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO CONCORSO (scad. 23 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico laboratorio biomedico, categoria D. (18E02578).
AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
(18E02575).
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare. (18E02579).
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica,
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. (18E02580).
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di medicina interna per l'U.O.C. di medicina generale dell'Ospedale di Piario. (18E02611).
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI – VARESE CONCORSO (scad. 22 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D. (18E02610).
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO CONCORSO (scad. 22
aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere, ruolo professionale, da destinare alla U.O.C. Sistemi informativi aziendali. (18E02577).
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO CONCORSO (scad. 22 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tredici posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. (18E02607).
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato di un dirigente veterinario nella disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati. (18E02572).
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubcontinua a pag. 8
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blico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato,
di un dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica.
(18E02573).
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA DI
VICENZA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D. (18E02605).
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA DI
VICENZA CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia da assegnare alla UOC ostetricia e ginecologia di Arzignano
Montecchio. (18E02606).
ALTRI ENTI
CASA GINO E PIERINA MARANI - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CONCORSO (scad. 24 aprile 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di infermiere, categoria C1,
a tempo pieno e indeterminato. (18E02531).
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di esecutore tecnico professionale a tempo determinato, categoria B, posizione giuridica B3. (18E02612).
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI CONCORSO (scad. 22 aprile 2018) Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico a tempo determinato, categoria D, posizione giuridica D1. (18E02613).
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 23 del 20.3.2018:
AMMINISTRAZIONI CENTRALI ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E02490).
COMUNE DI ACERRA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo legale, categoria D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E02491).
COMUNE DI ACERRA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. (18E02492).
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, categoria giuridica B3, categoria economica B3. (18E02493).
COMUNE DI CASIER CONCORSO (scad. 23 aprile 2018) POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 19 aprile
2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione. (18E02428).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di professore ordinario. (18E02400).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione, riservata agli esterni, per la
copertura di cinque posti di professore associato. (18E02401).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti di professore associato. (18E02402).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore, a tempo determinato, di durata triennale. (18E02403).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto
continua a pag. 9
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di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti. (18E02433).
UNIVERSITA' DI CAGLIARI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione. (18E02434).
UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di selezione per la copertura di vari posti di
professore di seconda fascia. (18E02429)
UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli. (18E02430).
UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di selezione per la copertura di vari posti di
professore di prima fascia. (18E02431).
UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO CONCORSO Procedura di selezione per la copertura
di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3. (18E02435).
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato. (18E02388).
UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unita' di personale a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di categoria EP, posizione
economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Servizio pianificazione e
controllo, in staff alla direzione generale. (18E02484).
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia. (18E02383).
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del laboratorio di microscopia ottica ed elettronica del Dipartimento di agraria. (Cod. rif. 1810).
(18E02389).
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei laboratori di sezione del Dipartimento di agraria. (Cod. rif. 1811). (18E02390).
UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di valutazione comparativa la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti. (18E02485).
UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia. (18E02486).
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/I1 - Genetica. (18E02382).
UNIVERSITA' DI PISA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica. (18E02425).
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/M2. (18E02399).
UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici. (18E02392).

Aprile 2018 n. 4

dentrolenotizie.it

pag.10

CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI

UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedure di selezione per la copertura di diciannove
posti di professore di ruolo di seconda fascia. (18E02393).
UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione riservata, per la copertura di un
posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica. (18E02394).
UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato. (18E02395).
UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato. (18E02396).
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE ASL 2 DI SAVONA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo,
disciplina di neuroradiologia. (18E02459).
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA CONCORSO (scad. 19
aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, disciplina di ortopedia e traumatologia. (18E02501).
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA CONCORSO (scad. 19
aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, disciplina di medicina fisica e riabilitazione. (18E02502).
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA CONCORSO (scad. 19
aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato e pieno, di
dirigente medico delle professionalita' sanitarie, disciplina di neurologia. (18E02503).
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
(18E02499).
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia da assegnare alla
S.C. Cardiochirurgia. (18E02500).
ATS VAL PADANA DI MANTOVA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Conferimento di un incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa per la U.O.C. Controlli produzione attivita' polo ospedaliero e rete territoriale.
(18E02454).
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente sanitario biologo, area della medicina diagnostica e
dei servizi. (18E02453).
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - geriatria. (18E02418).
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA CONCORSO (scad. 19 aprile
2018) Conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di patologia clinica e laboratorio
analisi. (18E02450).
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA CONCORSO (scad. 19 aprile
2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica. (18E02451).
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA CONCORSO (scad. 19 aprile
2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario psicologo, con specializzazione in neuropsicologia. (18E02452).
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
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(18E02457).
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Conferimento, per titoli e colloquio,
dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia del P.O. (18E02506).
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Conferimento, per titoli e colloquio,
dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia del P.O. di Policoro.
(18E02507).
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Conferimento, per titoli e colloquio,
dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina generale del P.O. (18E02508).
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI – VARESE CONCORSO (scad. 19 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica,
categoria D. (18E02456). AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA DI VICENZA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. (18E02455).
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale da assegnare al servizio medicina legale, gestione sinistri. (18E02504).
FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO» DI PISA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica
e dei servizi. (18E02505).
ALTRI ENTI
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di diciotto unita' suddivise in cinque figure professionali di livello «Esperti Junior», a tempo determinato e parziale, categoria D, per il supporto
all'attivita' di assistenza tecnica al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - «Assistenza
tecnica» - Piano operativo 2017-2019. (18E02513).
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di dodici posti di dirigente di seconda fascia. (18E02460).
AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio amministrativo. (18E02471).
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unita' di personale di ruolo da inquadrare nella categoria A,
profilo di specialista di area amministrativa e giuridica, di cui sette, pari il 20% del totale, riservati a personale interno.
(18E02509).
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018)
Rettifica e riapertura dei termini dell'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all'albo di
idonei all'esercizio di direttore di parco da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il conferimento dell'incarico di direttore dell'Ente, anche responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta. (18E02510).
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO DEI MONTI DELLA LAGA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il conferimento dell'incarico di direttore. (18E02511).
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell'incarico di
direttore. (18E02512).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI CONCORSO (scad. 19 aprile 2018) Concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di responsabile di segreteria area C1, part-time trenta ore.
(18E02378).

