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1.   SERVIZIO CIVILE 
 
Servizio Civile Nazionale per il Giubileo 
straordinario della Misericordia  
Pubblicato il bando per la selezione di 
644 volontari da impiegare in progetti 
di Servizio Civile Nazionale per il 
Giubileo straordinario della Misericordia.  

- E' possibile presentare una sola 
domanda di partecipazione per 
un unico proge 

 La domanda di ammissione e la 
relativa documentazione va 
presentata all'ente che realizza il 
progetto prescelto, entro le ore 
14.00 del 17 dicembre 2015.  

 
 

2.  http://www.regione.sardeg
na.it/j/v/59?s=1&v=9&c=4
5&c1=45&id=50443 
Servizio Semplificazione 
Amministrativa per le 
Imprese, Coordinamento 
Sportelli Unici, Affari 
Generali - CUP 
E72F15001020006. -  
 

Selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa di un Esperto Informatico 

- Presso la Direzione Generale 
dell’Industria - Servizio 
Semplificazione Amministrativa 
per le Imprese, Coordinamento 
Sportelli Unici, Affari Generali - 
PO FESR Sardegna 2014-2020 
Asse VIII azione 8.1.1 "Supporto 
tecnico all'autorità coinvolte 
nella gestione del POR" - 
Amministrazione procedente. 

Vedi bando Scadenza: 21/12/2015 12:00 

3.  https://www.giustizia.it/giu
stizia/it/mg_1_6_1.wp?pre
visiousPage=mg_1_6&cont
entId=SCE1192330 

MAGISTRATO ORDINARIO - 20 NOVEMBRE 
2015 - CONCORSO PER 350 POSTI  

► D.m. 22 ottobre 2015 

- Vedi bando - Bando di concorso 
(pubblicato nella 
G.U. n. 90 del 20 
novembre 2015 - 4a 
serie speciale - 
concorsi) con  
 

scadenza 21 dicembre 2015 

4.  L'Amministrazione 
Comunale di Sassari 
procederà, ai sensi dell'art. 
21 del Regolamento per la 
gestione del sistema di 
misurazione e valutazione 
della performance 

Nomina dei due componenti esterni 
del Nucleo di Valutazione scelti in 
maniera tale da garantire l'equilibrio di 
genere, per il triennio 2015/2017. 
Modulo di domanda: 
http://www.comune.sassari.it/…/nucleo_
valutazione_2015_modu… 

- Avviso pubblico: 
http://www.comune.sassari.it/…
/nucleo_valutazione_2015_avvi
… 

http://www.comune.
sassari.it/serv…/avvi
si_pubblci/avvisi.ht
m 
 

Scadenza entro e non oltre le 
ore 12,00 del 31.12.2015 
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organizzativa e individuale.  
 

5.  Comune di Cagliari Bando di selezione pubblica per titoli per 
il reperimento di figure professionali con 
rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi dell’art. 2222 del 
c.c. e dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del 
dlgs.. n°165/2001 o collaborazione 
professionale, da utilizzare in caso di 
attivazione di collaborazioni per il profilo 
professionale di docente di discipline 
musicali presso la scuola civica di musica 
del comune di cagliari – disciplina canto 
moderno anno scolastico 2015/2016  

- Qualificata esperienza didattica 
nella disciplina per la quale si 
chiede l'inserimento in 
graduatoria, pari ad almeno 2 
anni scolastici con non meno di 
80 ore di servizio prestate per 
ciascun anno scolastico. 
-  Vedi Bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

La domanda dovrà pervenire 
entro le ore 12:00 del 21 
Dicembre 2015 

6.  UNISS - BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
"OSSERVATORIO CRIMINALITÀ" 
FINANZIATA DALLA FONDAZIONE BANCO 
DI SARDEGNA 

-   DATA SCADENZA GIOVEDÌ, 17 
DICEMBRE 2015 ore: 12.00 
http://www.uniss.it/sites/default/fi
les/bando/bando_n_1_borsa_di_st
udio_osservatorio_criminalita.pdf 

7.  UNISS BANDO PER SERVIZIO DI TUTORATO 
EROGATO DALLO SPORTELLO ERASMUS 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI 

-   DATA SCADENZA LUNEDÌ, 14 
DICEMBRE 2015 ore: 13:00 
http://www.uniss.it/sites/default/fi
les/bando/bando_tutor_erasmus_
2015-2016.pdf 

8.  Porto Conte Ricerche – 
Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna 

elezione per titoli, prova pratica e 
colloquio, per la copertura di n. 2 posti a 
tempo determinato, a tempo pieno o 
parziale. Inquadramento III livello 

- Diploma di istruzione secondaria 
superiore. 
 
Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

Entro le ore 11.30 del 23 
dicembre 2015 

9.  Porto Conte Ricerche – 
Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna 

Selezione per titoli, test pratico e 
colloquio, per la copertura di n. 19 posti a 
tempo determinato, a tempo pieno o 
parziale. Inquadramento II livello 

- Laurea magistrale o a ciclo unico 
in discipline scientifiche  
Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

Entro le ore 11.30 del 23 
dicembre 2015 
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10.  CRS4 – Centro di Ricerca, 
Sviluppo e Studi Superiori 
in Sardegna 

Selezione per titoli e colloquio per 
l'assunzione con contratto a tempo 
determinato di un Ricercatore Expert che 
operi presso il programma sistemi 
energetici intelligenti del settore HPC per 
energia e ambiente del CRS4 

- Dottorato di ricerca in 
matematica, fisica, ingegneria o 
chimica.  
 
- Esperienza professionale 
pluriennale nel campo della 
fluido-dinamica computazionale.  
 
- Esperienza professionale 
pluriennale nel campo della 
fissione nucleare per sistemi 
innovativi.  
 
- Conoscenza della lingua 
inglese al livello B2 del Common 
European Framework of 
Reference (CEFR). 
 
Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

Entro le ore 12.00 del 22 
dicembre 2015 

11.  Il CRS4 S.r.l. è un Centro 
di Ricerca, operante 
all’interno del Parco 
Scientifico e Tecnologico 
della Sardegna 

Selezione per titoli e colloquio per 
l'assunzione con contratto a tempo 
determinato di un Ricercatore Expert che 
operi presso il Programma DMA del 
Settore ISOC del CRS4 

- Vedi bando  Scadenza: 22/12/15 12:00 
 
http://jobs.crs4.it/show/jo-12-
0249 

12.  Il CRS4 S.r.l. è un Centro 
di Ricerca, operante 
all’interno del Parco 
Scientifico e Tecnologico 
della Sardegna 

Il CRS4, per il tramite del presente 
avviso, intende procedere 
all’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato (part-
time 80%) della durata di 24 mesi, a 
decorrere dalla stipula di apposito 
contratto, per la copertura della figura di 
un Ricercatore Expert che operi 
presso il Programma Sistemi 
Energetici Intelligenti del Settore HPC 
per Energia e Ambiente. 

- Vedi bando  Scadenza: 22/12/15 12:00 
 
http://jobs.crs4.it/show/jo-34-
0246 
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È previsto un inquadramento al livello VII 
del vigente CCNL Metalmeccanici 
Industria Privata. 

13.  Comune di 
Decimomannu 

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA 
COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI 
AVVOCATI  
 

- Vedi bando  entro e non oltre le ore 11.00 
del giorno 24.12.2015. 
http://www.comune.decimomannu
.ca.it/community/notizie/archivion
otizie/2015/AVVISO-PUBBLICO-
PER-LA-PRESENTAZIONE-DI-
CURRICULA-PER-LA-
COSTITUZIONE-DELLALBO-DEGLI-
AVVOCATI.html 

14.  Il bando Inail per 5 
Psicologi Psicoterapeuti 
prevede l’assegnazione di 
incarichi della durata di 36 
mesi presso le sedi 
provinciali di Ancona, 
Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata e Pesaro. 

laurea magistrale in psicologia e 
specializzazione in psicoterapia; 
 
 

http://www.newslavoro360.it/concorso-
inail-marche-psicologi-psicoterapeuti/ 

 I candidati dovranno inviare le 
domande, tramite l’apposito 
modulo allegato al bando entro le 
ore 12:00 del 23 Dicembre 
2015 a Inail – Direzione Regionale 
Marche, Via Piave 25, 60124 
Ancona. E’ ammesso l’invio 
tramite raccomandata a/r, 
consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo della Direzione 
Regionale INAIL Marche o tramite 
PEC all’indirizzo 
marche@postacert.inail.it 

15.  Concorso per 43 operatori 
socio assistenziali (trentino 
alto adige) COMUNITA' 
COMPRENSORIALE 
OLTRADIGE BASSA 
ATESINA 
 

COMUNITA' COMPRENSORIALE 
OLTRADIGE BASSA ATESINA Concorso 
(Scad. 10 dicembre 2015) Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di quarantatre (43) posti in 
qualità di operatore/trice socio 
assistenziale . 

http://www.concorsi.it/scheda/153724-
concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-
per-la-copertura-di-quarantatre-43-posti-
in-qualita-di-operatore-trice-socio-
assistenziale-della-v-qualifica-
funzionale.html 

DIR N. 75 del 25-
11-2015 
Pubblicazione 
online: 27/11/2015 

Scadenza 23 dicembre 2015 

16.  Concorso per 13 operatori 
socio sanitari (trentino alto 

COMUNITA' COMPRENSORIALE 
OLTRADIGE BASSA ATESINA Concorso 

http://www.concorsi.it/scheda/153725-
concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-

Pubblicazione 
online: 27/11/2015 

Scadenza 23 dicembre 2015 
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adige) COMUNITA' 
COMPRENSORIALE 
OLTRADIGE BASSA 
ATESINA 
 

pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di tredici (13) posti in qualità di 
operatore/ trice socio sanitario/a . 

per-la-copertura-di-tredici-13-posti-in-
qualita-di-operatore--trice-socio-
sanitario-a-della-iv-qualifica-
funzionale.html# 

17.  http://jobs.crs4.it/show/jo-
11-0247 
 

Selezione per titoli e colloquio per 
l'assunzione di un Ricercatore Expert 

Che operi presso il Programma 
Distributed Computing del Settore Data-
Intensive Computing del CRS4 –  
 

 Scadenza: 17/12/15 12:00 

18.  http://jobs.crs4.it/show/jo-
13-0245 

Selezione per titoli e colloquio per 
l'assunzione con contratto a tempo 
determinato di un Ricercatore Expert 

Che operi presso il settore Visual 
Computing del CRS4 

 Scadenza: 16/12/15 12:00 
 

19.  COMUNE DI PAULI 
ARBAREI 
 
 

Revisore dei Conti http://www.comune.pauliarbarei.vs.it/E-
Democracy/Notizie/ArchivioNotizie/2015/
revisore-.html 
 

Pubblicato il 27 
novembre 2015 

Scadenza il 18/12/2015 

20.  Comune di Selargius 
 
  
 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
L’incarico eventualmente conferito, avrà 
una durata di 18 mesi, presumibilmente 
dal 1° Gennaio 2016 al 30 Giugno 2017 – 

http://www.comune.selargius.ca.it/sitoist
ituzionale/images/stories/_2015_11_I001
376599_000000_Avviso_incarico_comuni
cazione_istituzionale.pdf 

 Scadenza: 14.12.2015, 
 tramite posta elettronica 
certificata, all’indirizzo: 
protocollo@comune.selargius.ca.it 

21.  COMUNE DI DORGALI 
  
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
ESPERTO TEATRALE PER I LABORATORI 
TEATRALI COMUNALI 

http://www.comune.dorgali.nu.it/primopi
ano.php?op=legginews&id=395 

 Scadenza delle domande entro 
le ore 13,00 del 15 dicembre 
2015 

22.  L’Assessorato 
dell’Industria  
 

Selezione di un esperto analista e 
progettista di sistemi informativi ha 
pubblicato l’avviso di selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e 

Tra i compiti richiesti l’esperto analista e 
progettista di sistemi informativi 
selezionato dovrà essere capace di 
identificare i requisiti per i sistemi ICT e 
definire modelli di flussi informativi e di 

Consulta i 
documenti  
Informazione a cura 

dell'Urp della 

Presidenza 

Le domande di partecipazione alla 
selezione dovranno pervenire 
firmate digitalmente tramite pec 
entro le ore 12 del prossimo 21 
dicembre all’indirizzo 
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continuativa di un esperto analista e 
progettista di sistemi informativi presso 
la Direzione Generale dell’Industria 
nell'ambito del PO FESR Sardegna 2014-
2020 Asse VIII azione 8.1.1. 

oggetti da gestire, sostenere un ruolo 
centrale nella progettazione, 
integrazione,evoluzione e miglioramento 
di sistemi IT, con particolare riguardo alle 
architetture e sistemi di business 
intelligence. Avrà, inoltre, il compito di 
fornire supporto ed assistenza tecnica ed 
informatica al Servizio Semplificazione 
Amministrativa per le Imprese, 
Coordinamento Sportelli Unici, Affari 
Generali nella gestione dell’intervento 
Suape (Sportelli unici attività produttive 
ed edilizia). 

http://www.regione.
sardegna.it/j/v/13?s
=295071&v=2&c=3
&t=1 
 

suap.ufficioregionale@pec.regio
ne.sardegna.itEventuali quesiti 
amministrativi potranno essere 
inoltrati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
ind.coordinamento.suap@regione.
sardegna.it  
 

23.  COMUNE DI GONNOSNÒ’ 
 

http://www.servizipubblicaamministrazio
ne.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.asp
x?Tipo=6&CE=gnnsn346 
 

BANDO DI CONCORSO 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER 
TITOLI PER L’INCARICO DI DOCENTE 
PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
PER IL TRIENNIO 2015/16 - 2016/17 - 
2017/18 

Pubblicato il:20-11-
2015 

Data di scadenza: 14-12-2015 

24.  COMUNE DI MUSEI BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI NUMERO 
UNO POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE 
Cat. C1 
bando.pdf 

Diploma di Ragioniere o titolo 
equipollente direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune (negli orari di 
apertura al pubblico); b. spedite a mezzo 
Racc. A/R. al Comune di Musei – 09010 
MUSEI; c. mediante P.E.C. all’indirizzo 
comune.musei@l 

SERIE CONCORSI 
ED ESAMI N. 87 DEL 
17/11/2015 

Scadenza: 23/12/2015 

25.  1 Istruttore Amministrativo 
- Rettifica termini scadenza 
Comune di Escolca 
 
 

Selezione per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di un istruttore 
amministrativo categoria C- posizione 
economica C1cat. 
http://www.comune.escolca.ca.it/it/553/
11/albo_pretorio.html 

Requisiti: Diploma di scuola media 
superiore; Vedi bando. Condizioni 
contrattuali: Contratto di lavoro a tempo 
determinato 

Pubblicato il: 10 
novembre 2015 

Scadenza: 17 dicembre 2015 
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26.  Ministero della Giustizia Concorso per esami a 350 POSTI DI 
MAGISTRATO ORDINARIO 

Per dettagli bando e domanda vedi link: 
 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1
_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&con
tentId=SDC1192320 
 

Pubblicato sulla G.U. 
n.90 del 20/11/2015 

La domanda di partecipazione al  
concorso deve  essere inviata 
esclusivamente per via  telematica 
entro il termine di 30 giorni 
decorrenti  dalla data di 
pubblicazione del presente 
decreto  nella Gazzetta  Ufficiale 
(19/12/2015) 

27.  Banca d'Italia La  Banca  d'Italia  indice  concorsi  
pubblici per l'assunzione di 65 
COADIUTORI. 

Laurea magistrale/specialistica, 
conseguita con un punteggio di almeno 
105/110 o 
votazione equivalente 
 
Per dettagli bando e domanda vedi link: 
https://www.bancaditalia.it/chi-
siamo/lavorare-bi/informazioni-
concorsi/2015/bando-091115/index.html 
 

Pubblicato sul sito 
web dell'Ente 
Il 17/11/2015 

La domanda deve essere 
presentata entro il termine 
perentorio delle ore 18:00 del 17 
dicembre 2015 (ora italiana), 
utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito 
internet della Banca d’Italia 
all’indirizzo www.bancaditalia.it 
 

28.  http://www.comune.prato.i
t 
 

Concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno ed  
indeterminato di 
 
 n. 6 ISTRUTTORI EDUCATIVI (Cat. C1) 
 
presso i Nidi e le Scuole d’infanzia del 
Comune, con riserva di n. 2  posti ai 
sensi dell’art. 35 comma 3-bis lettera a) 
D.Lgs. 165/2001. (Codice Concorso 
ISTRED15) 

diploma di laurea in scienze della 
formazione primaria – indirizzo scuola 
dell’infanzia  
Oppure 
abilitazione all’insegnamento delle scuole 
del grado preparatorio, diploma 
quadriennale di istituto magistrale o 
diploma quinquennale di liceo socio 
psicopedagogico conseguiti entro l’a.s. 
2001/2002; 
Oppure 
diploma di maturità professionale di 
tecnico dei servizi sociali gia’ diploma di 
assistente comunità infantile rilasciato da 
istituti scolastici legalmente riconosciuti o 
paritari conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 
a conclusione di corso sperimentale 

Sito web dell’Ente 
13/11/2015 

La domanda di ammissione al 
concorso deve pervenire entro le 
ore 13.00 del giorno 
14/12/2015 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.comune.prato.it/lavor
o/concorsi/?act=f&fid=7096 
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progetto “Egeria” 

29.  Università di Sassari Procedura di valutazione comparativa per 
la copertura di un posto di RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO 
DETERMINATO, presso il Dipartimento di 
Scienze politiche, Scienze della 
comunicazione e Ingegneria 
dell'informazione. 

Vedi bando G.U. - 4^ serie 
speciale – concorsi 
n.89 del 17/11/2015 
 

Scadenza: 17/12/2015. 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.uniss.it/bandi/posto-
1-ricercatore-tempo-determinato-
dipartimento-di-scienze-politiche-
scienze-della-comunicazione-e-
ingegneria-dellinformazione 

30.  http://www.kijiji.it/annunci
/offerta/sassari-annunci-

sassari/ricercatore-
dipartimento-di-scienze-

politiche-a-
sassari/89149217 

RICERCATORE DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE UNIVERSITA'' 
DI SASSARI CONCORSO  
(17 dicembre 2015) procedura di 
valutazione comparativa per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, presso il 
dipartimento di scienze politiche, scienze 
della comunicazione e ingegneria 
dell''informazione. (gu 4a serie speciale - 
concorsi ed esami n.89 del 17-11-2015) 
l''universita'' degli studi di sassari con d.r. 
n. 2867 del 5 novembre 2015 ha indetto 
la procedura di valutazione comparativa 
per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo 
determinato previsti dall''art. 24, lettera 
a), comma 3, legge 240/2010 presso il 
dipartimento, per l''area, il macrosettore, 
settore concorsuale e regime di impegno 
sotto indicato: dipartimento di scienze 
politiche, scienze della comunicazione e 
ingegneria dell''informazione area: 14 - 
scienze politiche e sociali macrosettore: 
14/a - teoria politica settore concorsuale: 
14/a2 - scienza politica progetto dal 

- Vedi bando  il termine di presentazione 
delle domande documentate, 
redatte su carta semplice ed 
indirizzate al magnifico rettore 
dell''universita'' degli studi di 
sassari, ufficio concorsi, p.zza 
universita'' n. 21, e'' di 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del 
presente avviso nella gazzetta 
ufficiale della repubblica italiana. 
la domanda documentata puo'' 
essere presentata secondo le 
seguenti modalita'' alternative: - a 
mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento; - direttamente presso 
l''ufficio protocollo sito in piazza 
universita'' n. 21, 07100 - sassari; 
- trasmessa per via telematica al 
seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
protocollo@pec.uniss.it. 
riferimento: 15e05416 posti: 1 
titolo di studio minimo: contratto 
offerto: tempo determinato - a 
contratto - a progetto 
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titolo: processi di presidenzializzazione: 
la presidenza della repubblica italiana e 
della regione sardegna settore scientifico-
disciplinare: sps/04 - scienza politica 
tipologia di contratto: art. 24, lettera a), 
comma 3, legge 240/2010. regime di 
impegno: tempo definito n. 1 posto  

disponibilita'' oraria: non indicato 
comune e/o quartiere: sassari 
http://www.kijiji.it/annunci/offerta

/sassari-annunci-
sassari/ricercatore-dipartimento-

di-scienze-politiche-a-
sassari/89149217 

31.  Università di Trento  Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di 
COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO 
DI LINGUA INGLESE a tempo 
determinato, presso il Centro Linguistico 
di Ateneo della direzione didattica e 
servizi agli studenti. 

Laurea in lingue e letterature straniere G.U. - 4^ serie 
speciale – concorsi 
n.89 del 17/11/2015 

Scadenza: 17/12/2015. 
 
Per dettagli bando e domanda: 
http://www.concorsipubblici.com/c
oncorso-135029-collaboratore-
trento-universita-di-trento.htm 

32.  www.csm.it Bando di nomina e conferma dei GIUDICI 
ONORARI MINORILI per il triennio 2017-
2019  

Vedi Bando  Dal 18 Novembre al 18 
Dicembre 2015 
 
www.csm.it 
su bandi e concorsi  
 
Per dettaglio e domanda: 
http://www.psicosardegna.it/index
.php/bandi-e-concorsi 
http://www.csm.it/ 

BANDI DI MOBILITÀ’  NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1.  Comune di Abbasanta Bando di mobilità volontaria esterna per 
la copertura di n. 1 posto, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di 
categoria D, profilo assistente sociale 

Inquadramento nella categoria giuridica 
D1; 
- Diploma di laurea di Assistente Sociale 
o titolo equipollente; 
- Iscrizione all’Albo professionale degli 
Assistenti Sociali. 
 
Vedi bando 

Pubblicato sulla GU 
n°88 del 13-11-
2015 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale 
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2.  Comune di Villasimius Bando di mobilità esterna per titoli e 
colloquio per la copertura di n. posto di 
“Istruttore Direttivo Amministrativo-
Contabile” a tempio pieno e 
indeterminato – cat. D/1 

Requisiti: 
- Lavoratori dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato di pubbliche 
amministrazioni 
- Diploma di Laurea o Laurea 
quinquennale (specialistica o magistrale) 
in Economia e Commercio o 
Giurisprudenza o Scienze Politiche 
- Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

Entro il 23 dicembre 2015 

3.  Comune di Ghilarza Avviso pubblico di mobilità esterna a 
copertura di n. 1 posto di istruttore 
direttivo amministrativo – contabile 
categoria D.1 – area amministrativa e 
personale 

Essere dipendente di ruolo 
- Diploma di laurea quinquennale 
Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
web dell'Ente 

Entro le ore 13 del 16 
dicembre 2015 

4.  Comune di San Vero Milis Avviso pubblico di mobilita' esterna a 
copertura di n. 1 posto di istruttore 
tecnico categoria c.1 - area tecnica: 
territorio e ambiente - ai sensi dell'art. 30 
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., riservata 
prioritariamente al personale di ruolo 
degli enti di area vasta (province e citta' 
metropolitane) e in subordine a tutti i 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 
2, del d.lgs.165/2001 

diploma di geometra 
 
Vedi bando 

Pubblicato sul sito 
dell'Ente 

Entro e non oltre il giorno: 
31 dicembre 2015 – ore 9:00 

5.  Comune di Uta Bando di mobilità esterna volontaria, ai 
sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 
30 Marzo 2001 n°  165 per la copertura, 
con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico cat. giuridica D1 che 
precede eventuale concorso.  

Vedi bando Pubblicato sul sito 
web dell'Ente il 
30/11/2015 

Entro il termine di 30 giorni 
decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del 
presente bando all’Albo pretorio 
on line del Comune  
Scadenza. 30 dicembre 2015 

 


