Graduatorie del Servizio Civile Nazionale 2015 [1]
01/07/2015 - 17:00
Nel mese di agosto verranno inviate comunicazioni ai candidati selezionati. Progetto diritti alla meta
NOME COGNOME SEDE PUNTEGGIO TOTALE ESITO NICOLO' FRANCESCO GHISLANDI
Informagiovani 84,50 Idoneo e selezionato DARIO MARUTI Informagiovani 78,50 Idoneo...Continua
[1]

Selezione Assistente Sociale: esito colloqui del 4 giugno 2015 [2]
da 08/06/2015 a 22/06/2015 - Categoria di Bandi: Esiti dei concorsi
Dall'8 giugno al 15 giugno 2015 è pubblicato all'albo pretorio del Comune l'esito dei colloqui per la
selezione per Assistente Sociale che si sono tenuti il 4 giugno 2015Continua [2]

Colloqui individuali per il Servizio Civile Nazionale 2015 [3]
01/06/2015 - 10:30 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Attenzione: il presente elenco sostituisce quello precedentemente pubblicato.Continua [3]

Selezione Assistenti sociali: convocazione per il colloquio dei
candidati [4]
11/05/2015 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Colloqui giovedì 4 giugno 2015Continua [4]

Selezione Asssistenti sociali: elenco dei candidati che hanno
superato la preselezione [5]
08/05/2015 - 11:30 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Date dei colloqui disponibili dall'11/5/2015Continua [5]

Convocazione dei candidati al Servizio Civile Nazionale 2015 per le
osservazioni di gruppo [6]
04/05/2015 - 11:00 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
elenco dei candidati convocati per progettoContinua [6]

Selezione pubblica per la formazione di graduatoria per Assistente
Sociale, per assunzioni a tempo determinato: elenco dei candidati

ammessi alla procedura e convocazione per la prova pre-selettiva
che si terrà giovedì 7 maggio 2015 [7]
21/04/2015 - 11:30 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria per Assistente Sociale, per assunzioni a tempo
determinato: elenco dei candidati ammessi alla procedura e convocazione per la prova pre-selettiva
che si terrà giovedì 7 maggio 2015, alle ore 10,30 presso...Continua [7]

Avviso di sospensione della procedura di mobilità volontaria tra
Enti Pubblici, per 1 figura professionale di categoria D da
assegnare al Settore Gestione e Controllo Entrate [8]
da 21/04/2015 a 30/05/2015
Comunicazione esposta all'albo pretorio fino al 30 maggio 2015Continua [8]

Borsa di studio Sergio Maffezzoni 2014/2015: pubblicazione nuova
graduatoria in sostituzione di quella precedentemente pubblicata
[9]
da 15/04/2015 a 31/12/2015 - Categoria di Bandi: Borse di studio
Il 14 aprile 2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cremona una nuova graduatoria
per la borsa di studio "Sergio Maffezzoni", in sostituzione della precedente, perchè sono stati
ammessi al premio altri 3 studenti. Leggi la nuova...Continua [9]

Seconda seduta pubblica di gara l'appalto di servizi di "Conduzione
e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di
pertinenza comunale con assunzione del Ruolo di Terzo
Responsabile - Periodo Stagioni Termiche 2015/2017" [10]
13/04/2015 - 13:00 - Categoria di Bandi: Bandi
Si comunica che la seconda seduta pubblica di gara relativa all'appalto di servizi di "Conduzione e
manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione
del Ruolo di Terzo Responsabile - Periodo Stagioni...Continua [10]
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