
Elenco bandi espletati da aprile 2010 ad oggi

N. prog. Concorso
N. dipendenti assunti a 

tempo indeterminato
Spese effettuate per espletamento concorso

1

Concorso pubblico, per esami,  per la copertura di n. 2 posti di "Assistente 

Sociale" (categoria D1) con attribuzione di punteggio per servizio prestato 

ai sensi dell'art. 3, comma 94, lett. B) L. 244/2007.

6

€ 952,99:  spese liquidate per commissione                                                                       

€ 600,00: spesa liquidata per affitto sala per 

svolgimento provescritte   

2

Concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura di n. 2 posti nel profilo 

professionale di "Istruttore" area amministrativa con riserva del 50% al 

personale interno (categoria C1).

13 di cui 4 riserva 50% € 219,06: spese liquidate per commissione 

3
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale 

di "Istruttore Direttivo" area economico-finanziaria (categoria D1).
1 € 211,58: spese liquidate per commissione

4

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di 

"Esecutore Servizi Infanzia part-time" area socio assistenziale con riserva 

del 50% al personale interno (categoria B1).

12 di cui 6 riserva 50% € 92,42: spese liquidate per commissione 

5

Concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la copertura di n. 9 posti nel 

profilo professionale di "Educatore part-time" area socio assistenziale 

(categoria C1).

9 € 512,08: spese liquidate per commissione 

6
Concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura di n. 3 posti di "Agente 

di Polizia Locale" area vigilanza (categoria C1).
6 € 337,94: spese liquidate per commissione

7
Concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura di n. 2 posti di 

"Istruttore Direttivo" area vigilanza (categoria D1).
2

€ 375,54: spese liquidate per commissione

8

Concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura di n. 1 posto di 

"Collaboratore" part-time (18 ore settimanali) area 

amministrativa/economico-finanziaria (categoria giuridica B3).

3
€ 222,66: spese liquidate per commissione:                                                  

€ 484,00: spesa liquidata per affitto sala per 

svolgimento provescritte 

Risorse Umane, 16 dicembre 2013


