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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FPCGIL-Enti e  Autonomie Locali Città  Metropolitana di Torino  Settembre 2018 n.6 

AUTISTA PATENTE C - VOLVERA Privitera Mario trasporti cerca Autista automunito, con patente "c" e 
in possesso del "CQC" orario diurno no trasferta per maggiori informazioni contattare numero 
 
PARRUCCHIERE/A CON ESPERIENZA - COLLEGNO Il negozio Diamonds & Snip di Collegno cerca 
parrucchieri/e con esperienza pluriennale e continuata nella mansione per orario part-time nelle gior-
nate di venerdì e sabato. Mandare CV con foto a diamonds.snip@hotmail.com solo se in linea con il 
profilo richiesto. 
 
IL  GATTO  E  LA  VOLPE  DI AVIGLIANA, RISTORANTE PIZZERIA E B&B RICERCA NUMERO 1 
CAMERIERA PER STAGIONE AUTUNNO/ INVERNO. I candidati dovranno essere in possesso dei se-
guenti requisiti: Attitudine positiva  Capacità di lavorare in team Con esperienza o, se senza espe-
rienza con tanta voglia di imparare un mestiere! Bella presenza Automuniti  Non cellulare dipendenti 
(il cellulare va lasciato nello spogliatoio)  Non sigaretta dipendenti (in orario lavorativo non esiste la 
"pausa sigaretta")  Abitanti entro 20 km da AVIGLIANA. Disponibili a lavorare nelle festività e nei 
weekend   Si offre: Un ambiente giovane e dinamico Paga chiara e precisa Si chiede di NON TELE-
FONARE in quanto la risposta sarà sempre la medesima: "deve mandare il curriculum via mail"    
L'indirizzo FUNZIONA ed è aviglianagattoevolpe@gmail.com 
 
ADDETTO PRODUZIONE DOLCIARIA – APPRENDISTA – TORINO Importante azienda dolciaria di Tori-
no centro, ricerca n. 1 addetto alla cottura, da inserire con contratto di apprendistato. Si richiede età 
massima 28 anni, esperienza anche minima, diploma di scuola alberghiera o equivalenti, residenza 
Torino o limitrofi. Per candidarsi inviare CV con foto a: a.stefanoni@idbgroup.it 
 
UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/CONTABILE - TORINO  Il candidato ideale dovrà aver matura-
to almeno 5 anni di esperienza nelle seguenti attività: - pratiche con la Camera di Commercio  - prati-
che con gli uffici amministrativi ( es. pratiche SCIA) - ufficio Iva e pratiche telematiche - aggiornamen-
to libri sociali - conoscenza della normativa antiriciclaggio e privacy - pratiche societarie - pratiche 
INPS  E' richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.    Disponibilità 
immediata Offriamo contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato ad un inserimento diretto in 
azienda. E' richiesta disponibilità full time dal lunedi al venerdi orario 9.00-13.00 14.00-18.00. Non 
verranno presi in considerazione cv privi di esperienza richiesta 
 
IN OPERA – AGENZIA PER IL LAVORO Tel 011 436 9895. Fax 011 521 2307- torino@inoperaspa.it 
 
OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO – OSS - TORINO Storica cooperativa torinese, cerca un/una 
O.s.s. con titolo già acquisito da inserire nel proprio organico in una comunità dedicata persone affet-
te da HIV, in Torino. il lavoro si articola su turni, 365 giorni /anno. Si propone Contratto dipendente, 
full time , tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, secondo il CCNL coop sociali. per 
candidarsi inviare cv a: l.iorfida@crescere1979.org 
 
CAMERIERA – BARISTA – TORINO CENTRO Selezioniamo barista / cameriera sesso femminile max 
25 anni per inserimento staff bar in centro storico pressi piazza castello , bella esperienza , volente-
rosa e dinamica, disponibile turni, lavoro festivi , riposo infrasettimanale, full time, seria,inviare curri-
culum a : darilnuts@gmail.com 
 
ADDETTA PULIZIE ABITAZIONE PRIVATA - RIVOLI  Human Resources Hotel Srl, società operante nel 
settore delle pulizie, cerca addetta alle pulizie 24-30 anni, amante cani, gatti e bambini, automunita, 
per abitazioni private site a Rivoli e Trana.   Impegno quotidiano,  stipendio adeguato all'impegno 
richiesto. Se in possesso dei requisiti, inviare CV + foto a: hrhsrl2017@gmail.com 

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 
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GOMMISTA – BUTTIGLIERA ALTA La Tachis Srl cerca una figura di gommista sulla sede di Buttigliera Alta fraz. Ferrie-
ra (TO). REQUISITI : - minima esperienza nel settore - disponibilità a partire dal mese di Ottobre - età minima 18 anni 
Contratto a tempo determinato con orario lavorativo Full Time. Inviare CV con foto e recapito telefonico all'indirizzo : 
tachis@sermetra.it Tel.. 011599614 
 
PERSONALE PER AUTOLAVAGGIO – RIVALTA  Ricerchiamo personale per Autolavaggio che si trova a Pasta di Rivalta 
confinante con Orbassano. Personale con esperienza IN questo ambito. Per chi fosse interessato mandare curriculum 
oppure contattare il 3273831385. 
 
APPRENDISTA CAMERIERE/A - COLLEGNO cerco cameriere/a full e part time presso il ravanello in cso francia 287 
collegno con contratto di apprendistato  Tel. 0114160407 
 
CAMERIRERE/A DI SALA – TORINO Ristorante, in zona centro, seleziona Cameriere/a con comprovata esperienza per 
servizio serale. Inviare Cv con foto a: lavoro@ristorantemonferrato.com 
 
BARISTA -RIVOLI  Cerco barista donna tra i 20 e 30 anni Bar Rivoli (to) Per colloquio Ore pomeridiane dalle 14 alle 16 
Corso francia 17 CAFFÈ PRINCE 
 
OPERAIO EDILE TRABUCCANTE si ricerca operaio trabuccante specializzato per lavoro continuativo; solo persone 
esperte in intonaci, rasature e finiture. No perditempo. Full Time zona Torino. Tel. 3478013119 
 
MACELLAIO BANCONISTA – TORINO  Ica srl , cerchiamo macellaio addetto alla vendita, con esperienza, part-time a 
tempo determinato 6 mesi.  possibilità di tempo pieno e rinnovo contratto. la sede di lavoro è il mercato di via Onorato 
Vigliani a Torino. inviare curriculum a info@culter-ica.it 
 
OPERAIO - TORINO   Azienda multi servizi ricerca operai per montaggio/smontaggio scaffalature industriali si richiede 
ottima manualità e disponibilità per trasferte settimanali. età massima 34 annI Tel. 3351090231 
 
COMMESSA BAR PASTICCERIA – TORINO  Pasticceria caffetteria in zona centrale torino cerca commessa banconista 
pasticceria. Inviare il curriculum a simopafu@gmail.com. 
 
LAVORANTE PARRUCHIERA –  TORINO     parrucchiere   cerca   lavorante    per   venerdì   e     sabato      inviare cv 
lorenzo.bisignano@alice.it 
 
CAMERIRERA DI SALA - TORINO  Cerchiamo Cameriera di sala per lavoro serale presso la Birreria del Borgo in via 
Dante di Nanni 67 a Torino richiesta massima serietà presentarsi per un colloquio tutti i giorni dalle 18 alle 20 
Tel.3402823348 
 
ASFALTISTA CON ESPERIENZA   La ditta Spc General service. È in cerca di operai asfaltisti con esperienza offresi con-
tratto a tempo indeterminato è un buon stipendio Tel. 3490080199 
 
CAMERIERA AI PIANI – HOTEL TORINO Human Resources Hotel Srl, per hotel in Torino centro cerca cameriera ai 
piani con esperienza, età 20-30 anni per contratti part-time e full-time. Se in possesso dei requisiti, inviare CV + foto a: 
hrhsrl2017@gmail.com 
 
APPRENDISTA TERMOIDRAULICO – TORINO  l.i.c.t.i.s. Srl - Azienda impiantistica termo-idraulica con sede in Torino 
cerca operaio apprendista (tubista) da inserire nel proprio organico; per info contattare gli uffici al n. 0115086059 
 
1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A AL CUSTOMER SERVICE MADRELINGUA SPAGNOLA.   Il candidato ideale ha matu-
rato preferibilmente esperienza nella mansione, e' madrelingua spagnola, ha un and #39;ottima conoscenza della lin-
gua; inglese ed italiana and nbsp; ed è disponibile immediato. Si offre contratto di assunzione diretto; azienda cliente 
in apprendistato Orario di lavoro: full time nella fascia oraria dalle 07.30 alle 19.00 Sede di lavoro: Torino centro Per 
candidarsi inviare un cv alla mail: torino.veronese.cv@gigroup.com 
 
 
ADDETTI/E CASSA NOTTURNA per azienda cliente del settore GDO.  Requisiti richiesti: disponibilità da lunedì alla do-
menica su turni nelle fasce orarie h24.  Si richiede esperienze, anche breve, nel settore GDO addetti/e cassa e riforni-
mento scaffali.  Diploma o altri titoli.  Le risorse svolgeranno la propria attività di vendita, attivita' di cassa. riordino e 
sistemazione merci, sistemazione e riordino banchi frigo.  Tipologia contratto: contratto in somministrazione a tempo 
determinato con possibili proroghe. Per candidarsi inviare CV aggiornato all and #39;indirizzo tori-
no.turati.cv@gigroup.com 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

ADDETTI/E STAMPAGGIO PLASTICA - RIVOLI  Requisiti:   •Esperienza maturata nel settore stampaggio plastico su 
presse ad iniezione verticale •Esperienza nel controllo qualita' visivo e dimensionale •Disponibilita' al lavoro su turno 
centrale e/o 3 turni anche a ciclo continuo Zona: Rivoli e dintorni Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)   Email: 
rivoli.francia@gigroup.com  Tel: 011/9566980 
 
L'ESSELUNGA, CATENA DI SUPERMERCATI E SUPERSTORE, SELEZIONA PERSONALE A TORINO E PROVINCIA.  Per candi-
darsi alla singola offerta è necessario registrarsi sul sito Esselunga. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i 
sessi. 
- ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO Il ruolo prevede un percorso di crescita manageriale suddiviso in diverse 
fasi, al fine di raggiungere ruoli direttivi e di responsabilità all'interno dei nostri supermercati, acquisendo le metodolo-
gie di lavoro direttamente sul campo. Titolo richiesto:  Laurea (preferibilmente scienze politiche, management d'impre-
sa, scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare) o diploma di scuola secondaria di se-
condo grado (tecnico agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale, tecnico per geometri, tecnico per il turismo, 
tecnico alberghiero, pacle, licei); Scadenza candidature: 26 settembre 2018. 
- ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA Il ruolo prevede la tutela del patrimonio aziendale. Previene e contrasta episo-
di di furto e danneggiamento della merce al fine di garantire la conservazione dei beni aziendali. Titolo richiesto: Diplo-
ma di scuola secondaria di secondo grado. Scadenza candidature: 28 settembre 2018. 
Esselunga Sito: www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage. 
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI – LEGGE 68/99 CPI TORINO  COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINA-
TIVA DISABILI (ART.1 L.68/99) Mansioni: Il/la candidato/a dovrà occuparsi dei contatti con i fornitori e della gestione 
delle commesse. Requisiti: Si richiede pregressa esperienza analoga, diploma superiore, buona conoscenza della 
lingua Inglese e ottima conoscenza del pacchetto Office. Sede di lavoro: Torino nord Tipologia di inserimento: Assun-
zione a tempo determinato superiore ai sei mesi , preferibilmente full time. Gli orari aziendali sono dal lunedi al venerdi 
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00.  Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti invia-
re Curriculum Vitae, conin oggetto il numero della richiesta, alla mail: disabili.to.viabologna@cittametropolitana.torino.it 
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai 
requisiti indicati. 
 
ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE CPI TORINO 1 posto  ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE  CPI TORINO Mansio-
ni: Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità per svolgere le attività di supporto all’area Customer Service utilizzo 
sistemi informatici aziendali per inserimento dati, inserimento ordini, gestioni reclami, gestione spedizioni. Requisiti: Il/
la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma/ Laurea- Ottima conoscenza dell’Ingle-
se – buone conoscenze informatiche. Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione 
(DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di lavoro:Torino Tipologia d’in-
serimento: Tirocinio su 40 ore settimanali, dalle 8.00 al 13.00, dalle 14.00 alle 17.00 . E’ prevista una indennità di tiro-
cinio di €600 mensili. Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con 
in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tirocini_CPITORINO@cittametropolitana.torino.it Saranno prese in consi-
derazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
 
1 MURATORE - BUSSOLENO  CPI SUSA  Mansioni: mansioni qualificate in costruzioni e ristrutturazioni in muratura 
(no manovalanza). Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione, capacità di lettura disegno tecnico, preferibile 
patentino da operatore su corda/piattaforme aeree, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Bussoleno (TO). Tipologia d’ 
inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro a 
tempo pieno 08.00/12.00-13.00/17.00. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: 
impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 
TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O  CPI SUSA  Mansioni: mansioni di segreteria e gestione pratiche 
amministrative. Requisiti: diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo/aziendale, conoscenza ed 
utilizzo Pacchetto Office, pat. B. Sede di lavoro: Caselette (TO). Tipologia d’ inserimento: tirocinio finalizzato ad even-
tuale inserimento in apprendistato, indennità mensile pari a 600,00 euro, orario di lavoro 08.00/12.00-14.00/18.00. 
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 
TIROCINANTE PANIFICATORE/TRICE  CPI SUSA  Mansioni: mansioni relative alla preparazione e cottura di prodotti di 
panificazione e pasticceria. Requisiti: licenza media, interesse per la mansione, pat B. Sede di lavoro: Venaus (TO). 
Tipologia d’ inserimento: tirocinio finalizzato a eventuale inserimento in apprendistato, indennità mensile di 600,00 eu-
ro, orario 05.00-13.00 da martedì a sabato. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

EDUCATORE PROFESSIONALE CPI TORINO Mansioni: La risorsa si occuperà in autonomia dell’educativa di strada con 
minori adolescenti anche a rischio. Requisiti: E’ gradita una precedente esperienza di lavoro con la fascia adolescen-
ziale. E’ indispensabile la Laurea triennale in Scienze dell’educazione o la Laurea per Educatore professionale Sede 
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di lavoro: Torino sud Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part-time con particolare disponibilità di 
pomeriggio Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono 
inviare il curriculum vitae a: impcast@cittametropolitana.torino.it 
 
 
PERITO INFORMATICO (LEGGE 68/99 ART.18)  CPI ORBASSANO Mansioni ASSISTENZA E MANUTENZIONE SI-
STEMI INFORMATICI Requisiti: Utilizzo P.C., conoscenza pacchetti informatici; preferibile conoscenza lingua inglese 
ed esperienza nel settore. Richiesta iscrizione legge 68/99 art. 18 Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo indeter-
minato 8 mesi full time Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: preselezio-
ne_orbassano@cittametropolitana.torino.it 
 
 
ADDETTI AL MONTAGGIO  GI GROUP addetti al montaggio per settore metalmeccanico, esperienza, diploma o qualifi-
ca professionale, contratto in somministrazione a tempo determinato, lavoro su 3 turni, zona TorinoPer candidarsi in-
viare il curriculum a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferra-
ris 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 crocetta.selezione@gigroup.com 
 
 
FALEGNAME CON USO CAD  LAVOROPIU'  1 falegname con uso CAD per area legno/arredamento, qualifica, esperien-
za con Autocad, fulltime, contratto in apprendistato, zona Torino centro.Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoro-
più S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it  www.lavoropiu.it 
 
 
2 ADDETTI/E VENDITA 2 addetti/e vendita per area retail, esperienza in vendita assistita preferibilmente nel settore 
abbigliamento/calzature, part-time 25 ore settimanali, contratto in somministrazione, zona Torino centro. Per candidar-
si inviare il curriculum a:  Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 
10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
 
TIROCINANTE AREA RISTORAZIONE 1 tirocinante area ristorazione, qualifica sala/bar, full-time, stage di 6 mesi, zona 
Torino centro.Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 
26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
 
ADDETTO/A PULIZIE LAVOROPIU'1 addetto/a pulizie, esperienza, automunito/a, part-time mattino, contratto in som-
ministrazione, zona Torino centro.Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 
1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
 
TIROCINANTE RECEPTIONIST 1 tirocinante receptionist, diploma e/o laurea, full-time, contratto in apprendistato, lottima 
conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera, automunito/a, zona Settimo T.se. Per candidarsi inviare 
il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Tori-
no tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE ORIENTA  1 elettricista industriale, esperienza almeno biennale, patente B, si occuperà 
di allestimento e posizionamento cavi, contratto in somministrazione, zona Torino.Per candidarsi inviare il curriculum 
a: Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127 torino@risorse.it 
 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO operatore socio sanitario per settore medicale, attestato di qualifica di 1.000 ore, orario 
da lunedì a domenica su turni, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona TorinoPer candidarsi inviare il 
curriculum a: Gi Grroup S.p. A.- Filiale di Torino Medical Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferraris 60 -
10129 Torino tel. 011 3035965 torino.medical.cv@gigroup.com 
 
PERSONALE DI SALA Personale di sala per settore ristorazione, qualifica, tirocinio, part-time da lunedì a venerdì, orario 
10.30-15.30, zona Torino centro.Per candidarsi a questi annunci, inviare il proprio curriculum a: 
sal.torinobrin@casadicarita.org Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS tel. 011 2212654 
www.casadicarita.org 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.72 del 28.8.2018 e n.73 del 14.9.2018  
 
ENTI LOCALI  
 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura, 
con contratto di formazione lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di tecnico esperto in materia ambien-
tale, categoria D, a tempo determinato e pieno con assegnazione all'area pianificazione territoriale. (18E08981) 
 
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di quattro posti di tecnico esperto in pianificazione strategica, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999 ed in subordine riservato ai vo-
lontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, con assegnazione alla direzione generale ed all'area del-
lo sviluppo economico. (18E08982) 
 
COMUNE DI ARSIE' CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore di polizia locale, servizio vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08933) 
 
COMUNE DI ATRIPALDA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di ausiliario del traffico, categoria B1, a tempo determinato e part-time quattro mesi e dodici ore settimanali. (18E08999) 
 
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA  CONCORSO (scad. 26 settembre 2018)  Concorso pubblico, per titoli, prova 
pratica e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, cate-
goria B, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999. (18E08937) 
 
COMUNE DI CARNATE CONCORSO (scad. 1 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore 
economico-finanziario. (18E08934) 
 
COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI  CONCORSO Concorso pubblico per la formazione di un elenco di candidati ido-
nei per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione, a tempo determinato, per la riorganizzazione del servizio 
intercomunale di polizia locale fra i Comuni di Cassina de' Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago. (18E08929) 
 
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08957) 
 
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08958) 
 
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08995) 
 
COMUNE DI CIBIANA DI CADORE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica. (18E08993) 
 
COMUNE DI FOSSACESIA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato. (18E08997) 
 
COMUNE DI GAETA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico. (18E08935) 
 
COMUNE DI GAVIRATE CONCORSO (scad. 28 settembre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno e determinato per dieci mesi, da assegnare al settore finan-
ziario, servizio ragioneria. (18E08976) 
 
COMUNE DI GOZZANO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare per il 50% al servi-
zio di polizia locale e per il restante 50% al servizio affari generali- sociale segreteria. (18E08972) 
 
COMUNE DI LECCO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato al personale 
delle categorie protette ai sensi dell'art.1della legge n. 68/1999. (18E08994) 
 
COMUNE DI LIMENA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08966) 
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COMUNE DI MANTOVA CONCORSO (scad. 18 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo delle attivita' amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. (18E08980) 
 
COMUNE DI MONDOVI' CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico per la copertura di un posto di col-
laboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento segreteria generale, 
riservato ai soggetti disabili, ex artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999. (18E09000) 
 
COMUNE DI PINEROLO  CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno riservato a favore dei mili-
tari delle Forze armate. (18E08996) 
 
COMUNE DI PISA  CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato e pieno di un posto di dirigente con professionalita' tecnica, per il presidio delle funzioni relative 
all'urbanistica. (18E08963) 
 
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE CONCORSO (scad. 5 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo indeterminato. (18E08936) 
 
COMUNE DI SANNICOLA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
parziale 75% ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C. (18E08964) 
 
COMUNE DI SONCINO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08978) 
 
COMUNE DI SORSO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio affari generali. (18E08974) 
 
COMUNE DI SORSO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio polizia locale. (18E08975) 
 
COMUNE DI VARSI CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E08930) 
 
COMUNE DI VIGASIO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area economico finanziaria. (18E08977) 
 
COMUNE DI VIGUZZOLO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area socio-demografica. (18E08973) 
 
COMUNE DI VOBARNO CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area tecnica comunale. (18E08979) 
 
COMUNE DI VOLTERRA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore 
settimanali, da assegnare al ruolo di direttore del Museo etrusco Guarnacci. (18E08961) 
 
PROVINCIA DI MODENA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Conferimento di un incarico, a tempo pieno e determi-
nato, di dirigente di polizia provinciale e affari generali. (18E09003) 
 
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPO' DI BORGO PRIOLO  CONCORSO (scad. 11 
ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E08998) 
 
COMUNE DI ALPAGO CONCORSO (scad. 27 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto/trentasei ore ed indeterminato. (18E09115) 
 
COMUNE DI ALPAGO CONCORSO (scad. 27 settembre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09116) 
 
COMUNE DI CHIARAVALLE CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09143) 
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COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato, riservato esclu-
sivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (18E09082) 
 
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore, autista scuolabus, categoria B, a tempo indeterminato. (18E09083) 
 
COMUNE DI CRESPADORO CONCORSO (scad. 15 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto/trentasei ore settimanali. (18E09054) 
 
COMUNE DI ERACLEA  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09052) 
 
COMUNE DI LARINO CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno. (18E09137) 
 
COMUNE DI MINERVINO MURGE  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di agente di polizia locale e di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato. (18E09142) 
 
COMUNE DI MOGORO CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria 
per copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno, da destinarsi all'Ufficio di 
Piano del PLUS Ales Terralba. (18E09078) 
 
COMUNE DI MUROS CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (18E09053) 
 
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di esperto amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (18E09136) 
 
COMUNE DI ROVIGO  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 
lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi, se-
zione ambiente ecologia, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate. (18E09135) 
 
COMUNE DI STRADELLA  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato. (18E09114) 
 
COMUNE DI SUBIACO  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico esperto in attivita' tecniche, progettuali ed ambientali, categoria C1, a tempo pieno ed inde-
terminato. (18E09134) 
 
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti al persona-
le interno. (18E09044) 
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09045) 
 
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09046) 
 
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di funzionario amministrativo, categoria D3, a tempo parziale 50% di tipo orizzontale ed indeterminato, direttore 
del Polo museale della Citta'. (18E09047) 
 
COMUNE DI TERRACINA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09049) 
 
COMUNE DI TERRACINA  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (18E09050) 
 
COMUNE DI VICO CANAVESE  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi 
finanziari in qualita' di responsabile del settore servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale, riservato priori-

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



Settembre 2018  n. 6                                                     dentrolenotizie.it                                                                               pag. 8 

tariamente a volontari delle Forze armate. (18E09138) 
 
COMUNE DI VIGNATE  CONCORSO (scad. 1 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatore asilo nido, categoria C. (18E09112) 
 
COMUNE DI VITTORIO VENETO  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
di un posto al personale dipendente dell'ente. (18E09080) 
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA DI ARCIDOSSO CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa. (18E09056) 
 
UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di specialista/istruttore direttivo attivita' amministrative contabili, categoria D, a tempo in-
determinato e pieno, presso l'area finanziaria. (18E09077) 
 
UNIONE TERRED'ACQUA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CONCORSO (scad. 22 settembre 2018) Concorso 
pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo determinato e 
pieno, per l'area finanziaria e controllo del Comune di Sala Bolognese. (18E09085) 
 
UNIONE TRESINARO SECCHIA DI SCANDIANO CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al servizio sociale unificato. 
(18E09086) 
                                                   
UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
 

UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 
da assegnare al Dipartimento di biologia. (18E08921) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno 
da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio», profilo tecnico per microscopia 
e analisi di immagini. (18E08922) 
 
UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno 
da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio», profilo tecnico per analisi di 
istochimica. (18E08923) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA  CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018)  Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D, area tecnica, tecni-
co-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura e design, 
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 
66/2010. (18E09031) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) 
Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo indeter-
minato e pieno di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica, riservato 
ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 
66/2010. (18E09032) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) 
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di categoria D, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica e 
chimica industriale, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. (18E09033) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA  CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018)  
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di categoria D, area tecnica, tecni-
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co-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, riservato ai volontari 
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. (18E09034) 
 
UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Procedura di selezione, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria B, area servizi generali e tecnici, per il Centro di servizio di Ate-
neo per i Giardini botanici Hanbury, riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. (18E09035) 
 
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. (18E09131) 
 
UNIVERSITA' DI PAVIA  CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018)  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D/1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze del servizio edilizia universitaria dell'area tecnica informatica e sicurezza. (18E09042) 
                                            
AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 
 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale esperto in materie giuridiche, categoria 
D, a tempo indeterminato. (18E08939) 
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di settantotto posti di operatore socio sanitario, categoria Bs. (18E08940) 
 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA – BRENO CONCORSO (scad. 11 ottobre 
2018) Assunzione di personale al fine della valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile 
e superamento del precariato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017. (18E08984) 
 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL GRAPPA CONCOR-
SO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, personale infermieristico, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato. (18E09010) 
 
ESTAR CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro, categoria D. (18E08954) 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione negli 
ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato. (18E09104) 
     
                                                                             
ALTRI ENTI 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) 
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente am-
ministrativo per il servizio gestione appalti e contratti, patrimonio, a tempo indeterminato e pieno. (18E09015) 
 
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA CREVALCORE CONCORSO (scad. 11 ottobre 2018) 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (18E08985) 
 
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI NIZZA MONFERRATO CONCORSO (scad. 11 ottobre 
2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, per l'ufficio contabilita' e ragioneria. (18E09041) 
 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI NOVI LIGURE CONCOR-
SO (scad. 27 settembre 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico di musicoterapia, 
categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali per trentasei mesi. (18E09149) 
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA «BRUNO UBER-
TINI» DI BRESCIA CONCORSO (scad. 14 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno. (18E09151) 
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