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Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla procedura di concorso, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Usellus: www.comune.usellus.or.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali
del Comune di Vedano al Lambro, sito in largo Repubblica n. 3, o ai
seguenti recapiti telefonici: 039 2486343 - 039 2486300.

18E10320

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio finanziario del Comune di Usellus, tel. 0783/938001
- e-mail: ragioneria@comune.usellus.or.it
18E10346

4a Serie speciale - n. 83

COMUNE DI VERCURAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, presso l’Area VIII verde pubblico, tutela
ambientale e servizi per lo sport, attività gestione verde
pubblico, parchi e giardini.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un coordinatore tecnico (categoria economica D1), a tempo pieno, presso l’Area VIII «Verde pubblico, tutela
ambientale e servizi per lo sport» - Attività gestione verde pubblico,
parchi e giardini.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale classe L25 «Lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali» o classe L32 «Lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura» o laurea magistrale classe LM69 «Lauree magistrali
in scienze e tecnologie agrarie» o laurea magistrale classe LM73 «Lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali» ovvero
laurea in scienze agrarie o scienze forestali se conseguita con vecchio
ordinamento universitario.

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
del Comune di Vercurago (LC):
http://www.comune.vercurago.lc.it
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria del Comune di
Vercurago (LC) al n. 0341.420525 int. 1.

Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2018.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio
ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745)
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

18E10255

Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/
Ricerca di personale.

REGIONE LOMBARDIA

18E10264

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di responsabile affari generali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta presso questo comune la seguente procedura per mobilità
volontaria:
avviso di selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria, ai sensi ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto vacante di responsabile affari generali - categoria D con
conferimento di posizione organizzativa a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro
www.comune.vedanoallambro.mb.it - amministrazione trasparente,
bandi di concorso.

Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo, direttore
sanitario e direttore sociosanitario della Agenzie di tutela
della salute e delle Aziende sociosanitarie territoriali, alla
nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di direttore
sanitario delle strutture private. Avvio delle procedure
anno 2018.
La Regione Lombardia - Giunta regionale - Direzione generale
welfare, dà avviso che, ai sensi della DGR n. XI/551 del 24 settembre
2018 intende procedere alla formazione dei nuovi elenchi a cui attingere, ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016 e della legge regionale
n. 33/09, per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario della Agenzie di tutela della salute e
delle Aziende sociosanitarie territoriali lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in
fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private nei casi previsti dalla legge, comunica che tutti i soggetti interessati, coloro che già
ricoprono la carica di direttore amministrativo, di direttore sanitario,
di direttore sociosanitario e coloro che risultano iscritti nei precedenti
elenchi, devono presentare la candidatura.
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Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac-simile di
domanda allegato alla d.g.r. n. XI/551 del 24 settembre 2018 e dovranno
essere inviate tramite pec personale all’indirizzo welfare@pec.regione.
lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata sul BURL n. 40 del 3 ottobre 2018 e sul sito
www.regione.lombardia.it
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B, per i comuni di Valsamoggia e
Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, categoria B, posizione giuridica B3,
per i Comuni di Valsamoggia e di Zola Predosa (BO).

18E10395

REGIONE VENETO

Termine di presentazione domande: 19 novembre 2018.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo e due posti di assistente
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La Regione del Veneto indice due concorsi pubblici, per titoli ed
esami, riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C
con profilo professionale di assistente amministrativo e due posti di
categoria C con profilo professionale di assistente informatico.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 del 28 settembre
2018 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it
alla pagina «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il
29 ottobre 2018.
18E10379

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E10347

Mobilità esterna per la copertura di un posto di autista
scuolabus, categoria B, per il Comune di Valsamoggia
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di autista scuolabus, categoria B, posizione giuridica B3, per il
Comune di Valsamoggia (BO).
Termine di presentazione domande: 19 novembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
specialista/istruttore direttivo socio culturale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore teatro, manifestazioni, associazionismo, politiche giovanili e
sport, servizi scolastici e educativi, politiche culturali e
biblioteche del Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria tra
enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e pieno, categoria D e profilo professionale «specialista/istruttore direttivo socio culturale» presso settore
teatro, manifestazioni, associazionismo, politiche giovanili e sport, servizi scolastici e educativi, politiche culturali e biblioteche del Comune
di Copparo (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 29 ottobre
2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e del Comune di Copparo (FE).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.
18E10254

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E10368

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di assistente sociale, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di «Assistente sociale» a tempo indeterminato e pieno, categoria
D.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
18E10340
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