Lavoro e concorsi
settembre 2017
Ente

Testo/Descrizione
Bando di selezione per titoli ed esami ai fini della formulazione di
PAOLO RICCI
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
Servizi Srl
determinato di personale con profilo professionale di operatore
socio-sanitario (oss) – liv. IV ccnl anaste
PROVINCIA DI
selezione pubblica per titoli, per assunzioni a tempo determinato –
MACERATA
istruttore direttivo tecnico architetto
PROVINCIA DI
selezione pubblica per titoli, per assunzioni a tempo determinato –
MACERATA
istruttore direttivo tecnico ingegnere
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di
COMUNE DI
categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 66,67%, con
JESI
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativocontabile, presso l'area servizi al cittadino e alle imprese
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110
COMUNE DI
comma 1 del d. lgs. 267/2000 del responsabile del settore viii
CORRIDONIA
“manutenzione e ricostruzione” del comune di corridonia mediante
stipula di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
Avviso selezione per formazione graduatoria per assunzione a
COSMARI
tempo determinato addetti impianto selezione rifiuti
Selezione pubblica, per ASSISTENTI SOCIALI (Cat. D — Tab.
Dl) titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di
COMUNE DI
"ASSISTENTI SOCIALI (Cat. D — Tab. D1) da utilizzare per
ASCOLI PICENO
assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale"; per le Attività
dell'Ambito Territoriale sociale 22 e del Comune di Ascoli Piceno
COMUNE DI
Riapertura termini concorso pubblico cat. c 18 ore settimanali
SANTA MARIA
settore contabile/affari generali
NUOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
COMUNE DI
indeterminato ed a tempo parziale pari al 50% dell’orario
MACERATA
contrattuale di n° 5 posti di “Agente Polizia Locale Motociclista"
Categoria C Posizione economica C1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
COMUNE DI
collaboratore amministrativo - categoria B3 - area demografica,
COMUNANZA
sociale e culturale, a tempo parziale (50%) e indeterminato
AZIENDA
OSPEDALIERA Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente
«OSPEDALI RIUNITI psicologo, ruolo sanitario, profilo professionale psicologo area di
MARCHE NORD» DI Psicologia - disciplina di Psicoterapia
PESARO
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amm.vo, servizi demografici e stato civile, categoria C,
pos.ec C/1 del CCNL regioni - autonomie locali a tempo
indeterminato, part time orizzontale 24 ore settimanali
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al V settore funzionale Servizi
finanziario e tributi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - a tempo pieno
e indeterminato, da assegnare al I settore funzionale Affari generali
ed istituzionali
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore
amministrativo contabile - servizi sociali - part-time ore
venticinque settimanali categoria C - riservato a categorie protette
articolo 1 della legge n. 68/1999
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore
amministrativo contabile - servizi demografici - part-time ore
venticinque settimanali categoria C - riservato alle categorie
protette, articolo 1 della legge n. 68/1999
Selezione pubblica per un posto vacante di istruttore tecnicogeometra - part-time - venticinque ore settimanali - categoria C riservato alle categorie protette, articolo 1 della legge n. 68/1999

19/10/2017

Link al
bando

24/10/2017

Link al
bando

24/10/2017

Link al
bando

30/10/2017

Link al
bando

30/10/2017

Link al
bando

30/10/2017

Link al
bando

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione straordinaria
Link al
di un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato – cat. 30/10/2017
bando
C1
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e
Link al
determinato di un collaboratore in informatica - area C - posizione 02/11/2017
bando
C.1. (17E07213)

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di due collaboratori - settore partecipazione,
comunicazione e turismo sostenibile - area C - posizione C.1.
(17E07214)
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e prova orale,
UNIVERSITA'
per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
POLITECNICA
determinato della durata di dodici mesi di una unita' di personale
DELLE MARCHE tecnico amministrativo di categoria D - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati. (17E07160)
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