
ELENCO CONCORSI EFFETTUATI in vigore fino al 31/12/2016  
(ai sensi dell’art 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni con la L. 125/2013) 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA B 
 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 553,62 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.920,55 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. ---- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico per esami, per la copertura con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con tipologia 
a tempo pieno, di n. 1 posto di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE AREA TECNICA, TECNICO 
MANUTENTIVA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
(cat. B posizione economica B3) da assegnare all’Area 2 
– Gestione delle risorse umane e finanziarie – Sistema 
informativo -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 16.11.2004 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.474,17 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 553,62 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.920,55 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. ---- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e con tipologia a tempo pieno, di n. 6 posti 
di COLLABORATORE PROFESSIONALE AREA 
TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, dei quali n. 3 riservati a 
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata 
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati 
senza demerito anche al termine o durante le eventuali 
rafferme contratte, da assegnare al Servizio 3.1 - 
Protezione civile - Sicurezza sul lavoro professionale, 
politiche per l’occupazione -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 12.4.2005  

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.474,17 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA C 
 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 962,04 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 2.708,36 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  2.400,00 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e con tipologia a tempo 
parziale (50%), di n. 4 posti di ISTRUTTORE AREA 
AMMINISTRATIVA, da assegnare ai Servizi 1.1 - Turismo - 
Beni ed attività culturali - Editoria - (1 posto), 1.2 - 
Formazione professionale - Politiche per l'occupazione - (1 
posto) e 4.3 - Ambiente – Agri-coltura - Tutela della fauna - (2 
posti), di cui n. 1 posto riservato a favore dei militari 
volontari delle tre forze armate, congedati senza demerito 
dalla ferma triennale o quinquennale ai sensi dell'art. 18, 
comma 6, del D.Lgs. 215/2001, e n. 1 posto riservato a favore 
di coloro che appartengono ad una delle categorie di cui 
all'art. 1 della L. 68/1999.  

Approvazione della graduatoria definitiva il 04.04.2006 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 6.070,40 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 11 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.073,36 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  1.800,00 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di n. 3 posti di ISTRUTTORE AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA  (categoria C - posizione 
economica C1), da assegnare al Servizio 2.2. – Contabi-lità 
economico-finanziaria - Controllo di gestione – Economato – 
Provveditorato -Tributi - Finanziamenti - Gestione debiti e 
liquidità - Risorse alternative-. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 20.12.2007. per altre spese (specificare) €. ---- 

TOTALE  €. 2.873,36 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 10 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. ---- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. ---- 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. ---- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato e con tipologia a tempo parziale 
(50%), di n. 1 posto di ISTRUTTORE AREA 
TECNICA TECNICO MANUTENTIVA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (GEOMETRA) - categoria 
C -  da asse-gnare al Servizio 3.1 - Protezione civile - 
Pronto inter-vento - con riserva a favore di coloro che 
appartengono ad una delle categorie di cui all’art. 1 
della L. 68/1999-. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 12.01.2009 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. --- 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 6 

 

 

 

 

 



CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. ---- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 247,60 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo parziale (83,33%), di n. 16 unità con 
profilo professionale di “ISTRUTTORE CE NTRO PER 
L’IMPIEGO”, di cat. C, con riserva di n. 1 posto a 
favore dei militari volontari delle tre forze armate, 
congedati senza demerito dalla ferma triennale o 
quinquennale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.lgs. 
215/2001, da assegnare al Servizio 1.2 - Formazione 
professionale - Politiche per l’occupazione 

Approvazione della graduatoria definitiva il 07.11.2009 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 247,60 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 16 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. ---- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 179,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  420,00 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e con 
tipologia parziale (66,67%), pari a 24 ore settimanali, 
di n. 1 ISTRUTTORE AREA AMMINISTRATIVA 
di cat. C, da assegnare al Servizio 1.2 – Formazione 
professionale, politiche per l’occupazione -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010 per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 599,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.333,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  420,00 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con tipologia 
a tempo parziale (50%), pari a  18 ore settimanali, di n. 
1 unità lavorativa avente il profilo professionale di 
ISTRUTTORE AREA CULTURA, TEMPO 
LIBERO E SPORT, di cat. C - posiz. ec. C1, da 
assegnare al Servizio 1.1. - Turismo, editoria, beni ed 
attività culturali, beni storici, artistici e archeologici. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010. 

per altre spese (specificare) €. ---- 

TOTALE  €. 1.753,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 179,50 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €.  --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con tipolo-
gia a tempo parziale (50%), pari a 18 ore settimanali, di 
n. 1 unità lavorativa avente il profilo professionale di 
ISTRUTTORE AREA INFORMATICA (addetto 
allo sviluppo di applicazioni web), di cat. C - pos. ec. 
C1, da assegnare al Servizio 2.3 – Sistema informativo 
e statistico -, con riserva a favore dei militari volontari 
delle tre forze armate, congedati senza demerito dalla 
ferma triennale o quin-quennale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.lgs. 215/2001.  

Approvazione della graduatoria definitiva il 15.12.2010. 

per altre spese (specificare) €.  --- 

TOTALE  €. 179,50 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 179,50 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo parziale (50%), pari a 18 ore 
settimanali, di n. 1 unità lavorativa avente il profilo 
professionale di ISTRUTTORE AREA 
INFORMATICA (addetto gestione reti telematiche), 
di cat. C - posizione ec. C1, da assegnare al Servizio 
2.3 – Sistema informativo e statistico -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010 

per altre spese (specificare) € --- 

TOTALE  €. 179,50 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.156,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo parziale (50%), pari a 18 ore 
settimanali, di n. 1 unità lavorativa avente il profilo 
professionale di ISTRUTTORE AREA 
INFORMATICA (addetto elaborazione dati ai fini 
statistici), di cat. C - posiz. ec. C1, da asse-gnare al 
Servizio 2.3 – Sistema informativo e statistico -.  

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.156,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

 



CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.513,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo parziale (66,67%), pari a  24 ore 
settimanali, di n. 1 unità lavorativa avente il profilo 
professionale di ISTRUTTORE AREA TECNICA, 
TECNICO MANUTENTIVA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  di cat. C - posiz. ec. 
C1, da assegnare al Servizio 4.1 - Urbanistica, 
pianificazione territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree 
protette -, con riserva a favore dei soggetti di cui 
all’art. 1 della legge 68/99. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.513,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

CATEGORIA D 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 536,57--- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.918,66 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. ---  

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con tipologia 
a tempo pieno, di n. 1 posto di FUNZIONARIO AREA 
TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (LAUREATO IN 
SCIENZE AGRARIE), da assegnare all’ex Servizio 4.3. 
- Ambiente - Agricoltura - Tutela della fauna - (ora 
Servizio 4.3. - Ambiente - Agricoltura - Tutela della 

fauna - Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 626/1994). 

Approvazione della graduatoria definitiva il 26.01.2005 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.455,23 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 2 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 553,62--- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 2.135,39 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. 2.347,20 

per servizi prestati da società specializzate €. 171,06 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo pieno, di n. 1 posto di 
FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA,  da 
assegnare al Servizio 1.2 - Formazione professionale - 
Politiche per l'occupazione - 

Approvazione della graduatoria definitiva il 01.02.2005 per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 5.207,27 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 7 

 

 

 



CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 536,57--- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.918,66 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e con tipologia a tempo pieno, di n. 1 
posto di FUNZIONARIO AREA TECNICA, 
TECNICO MANUTENTIVA E DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (LAUREATO IN SCIENZE 
BIOLOGICHE), da assegnare all’ex Servizio 4.3. – 
Ambiente – Agricoltura – Tutela della fauna –, con 
riserva a favore di coloro che appartengono ad una delle 
categorie di cui all’art. 1 della legge 68/1999.- 

Approvazione della graduatoria definitiva il 04.03.2005 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.455,23 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 536,57--- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.918,66 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e con tipologia a tempo pieno, di 
n. 1 posto di FUNZIONARIO AREA TECNICA, 
TECNICO MANUTENTIVA E DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE (LAUREATO IN CHIMICA) , da 
assegnare all’ex Servizio 4.3. - Ambiente - Agricoltura 
- Tutela della fauna - 

Approvazione della graduatoria definitiva il 04.05.2005 
per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.455,23 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. 536,57--- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.804,62 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di n. 3 posti di FUNZIONARIO 
AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (LAUREATO in 
SCIENZE AMBIENTALI) , di cui n. 2 posti riservati a 
favore di volontari in ferma breve in ferma prefissata di 
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedate 
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali 
rafferme contratte, da assegnare all’ex Servizio 4.3. - 
Ambiente - Agricoltura - Tutela della fauna -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 11.05.2005 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 2.341,19 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 4 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.617,89 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di n. 1 posto FUNZIONARIO 
AREA SOCIO - ASSISTENZIALE - ASSISTENTE 
SOCIALE (categoria D - posizione giuridica D1), da 
assegnare al Servizio 1.3. - Affari sociali ed economici 
- Pubblica istruzione -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 03.12.2007 per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.617,89 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 



 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.975,68 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di FUNZIONARIO AREA 
TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (cat. D – Posiz. Giuridica D1) 
– con riserva a favore dei militari volontari delle tre 
forze armate, congedati senza demerito dalla ferma 
triennale o quinquennale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, 
del D.Lgs. 215/2001- da assegnare al servizio 3.2 – 
Viabilità –. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 29.03.2008 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.975,88 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.305,34 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 
posto di FUNZIONARIO AREA CULTURA, TEMPO 
LIBERO E SPORT (cat. D – posizione economica 
D1), con riserva a favore dei militari volontari delle tre 
forze armate, congedati senza demerito dalla ferma 
triennale o quinquennale, ai sensi dell’art. 18, comma 
6, del d. lgs. 215/2001 – da assegnare al Servizio 1.1 – 
Turismo – Beni ed attività culturali – Editoria -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 23.12.2008 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.305,34 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.247,60 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, con rapporto di lavoro  a tempo 
indeterminato e con tipologia a tempo pieno, di n. 1 
unità lavorativa con il profilo professionale di 
FUNZIONARIO AREA TECNICA, TECNICO- 
MANUTENTIVA E DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, di cat. D – posiz. giurid. D1, con 
riserva a favore dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 
68/1999, da assegnare al servizio 3.4 – Trasporti e 
Mobilità -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 09.10.2009 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.247,60 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

 

 

 



CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.250,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo pieno, di n. 1 unità lavorativa con il 
profilo professionale di FUNZIONARIO AREA 
AMMINISTRATIVA, di cat. D - posiz. giuridica D1 -, 
da assegnare all'Ufficio 0.1.0.2. - Archivio e protocollo 
- Spedizione -, con riserva a favore dei soggetti di cui 
all'art. 1 della legge 68/1999 

Approvazione della graduatoria definitiva il 23.12.2009 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.250,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.649,25 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €. ---  

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con 
tipologia a tempo parziale (50%), pari a 18 ore 
settimanali, di n. 1 unità lavorativa avente il profilo 
professionale di FUNZIONARIO AREA 
AMMINISTRATIVA (competente in analisi e 
sviluppo locale), di cat. D - posiz. giurid. D1, da 
assegnare al Servizio 10.1 - Politiche comunitarie e 
giovanili – Pari opportunità – Pubblica istruzione – 
Progetto di promozione del diritto al gioco per tutti -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 15.12.2010 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.649,25 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €. --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€. 1.411,00 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. --- 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA  di 
cat. D – posizione giuridica D1, con tipologia di 
rapporto di lavoro a tempo parziale (50%), pari a 18 
ore settimanali, con riserva a favore dei soggetti di 
cui all’art. 1 della legge 68/99 (categorie protette) da 
assegnare alla Direzione Generale. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 14.12.2010 

per altre spese (specificare) €. --- 

TOTALE  €. 1.411,00 

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato 1 

 



  

TEMPO DETERMINATO 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €.  --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€.  --- 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Selezione pubblica,.per esami, per l’eventuale 
assunzione, a tempo determinato e con rapporto di 
lavoro a tempo parziale (83,33%), di n. 25 lavoratori 
con il profilo professionale di “ISTRUTTORE AREA 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ”, di cat. C, per 
l’erogazione dei servizi per l’impiego e le politiche 
attive del lavoro. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 28/12/2015 
per altre spese (specificare) €. 

TOTALE  €. ---- 

numero lavoratori assunti a tempo determinato 25 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €.  --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€.  --- 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Selezione pubblica, per esami, per l’eventuale 
assunzione, a tempo determinato e con rapporto di 
lavoro a tempo parziale (83,33%), di n. 1 lavoratore 
con il profilo professionale di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE AREA TECNICA, TECNICO-
MANUTENTIVA E DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE (ADDETTO ALLE RETI 
INFORMATICHE DELLE POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO), di cat. B pos. giurid. B3, per 
l’erogazione dei servizi per l’impiego e le politiche 
attive del lavoro. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 28/12/2015 

per altre spese (specificare) €. 

TOTALE  €. --- 

numero lavoratori assunti a tempo determinato 1 

 

 

CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE IMPORTI 
LIQUIDATI 

per pubblicazione bando nei quotidiani €.  --- 

per compensi e spese ai componenti delle commissioni di 
concorso 

€.  ---- 

per affitto locali per lo svolgimento delle prove €.  --- 

per servizi prestati da società specializzate €. ---- 

Selezione pubblica, per esami, per l’eventuale assun-
zione a tempo determinato e con rapporto di lavoro a 
tempo parziale (83,33%), di n. 1 lavoratore con il 
profilo professionale di ISTRUTTORE AREA 
INFORMATICA (ADDETTO ALLA RETI INFOR-
MATICHE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO) di cat. C, per l’erogazione dei servizi per 
l’impiego e le politiche attive del lavoro -. 

Approvazione della graduatoria definitiva il 28/12/2015 

per altre spese (specificare) €. ---- 

TOTALE  €. --- 

numero lavoratori assunti a tempo determinato 1 

 

 

Aggiornato alla data del 31/12/2016 


