
 
Prot. 8580/3.1 

Lì 29.08.2017 

AVVISO 

 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 

ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria 

giuridica C - CCNL comparto regioni e autonomie locali. Approvato con determinazione n. 

803/2017; 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 

ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria 

giuridica C - CCNL comparto regioni e autonomie locali. Approvato con determinazione n. 

804/2017; 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 

2 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C – con 

riserva del 50% a favore del personale interno - CCNL comparto regioni e autonomie locali. 

Approvato con determinazione n. 805/2017; 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 

ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria 

giuridica C - CCNL comparto regioni e autonomie locali. Approvato con determinazione n. 

806/2017; 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 

ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore direttivo tecnico” 

categoria giuridica D - CCNL comparto regioni e autonomie locali. Approvato con 

determinazione n. 807/2017; 

 È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 

ore settimanali di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore tecnico” categoria 

giuridica C - CCNL comparto regioni e autonomie locali. Approvato con determinazione n. 

808/2017. 

 

 

Copia integrale dei Bandi di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono 

essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo:  

 

http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=

90&Itemid=27 

 

Scadenza delle domande: 28 Settembre 2017 (30 giorni dalla pubblicazione dei bandi nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica avvenuta il 29.08.2017). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e culturali 

 Dott.ssa Carolina Gragnani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005) 
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