Archivio News su Bandi e Concorsi
Procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici, per il
reclutamento di una figura professionale di categoria D, con
competenze in materia tributaria e/o economico finanziaria: esito
della procedura
16/04/2014 - 11:55 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici, per il reclutamento di una figura professionale di
categoria D, con competenze in materia tributaria e/o economico finanziaria, da assegnare al Settore
Gestione Entrata: esito della procedura (avviso di...Continua

Graduatorie del concorso Think Town IV edizione
09/04/2014 - 14:00 - Categoria di Bandi: Esiti dei bandi
Bando di concorso per l’assegnazione di contributi a gruppi ed associazioni giovanili per la
realizzazione di progetti innovativi Più in basso nella pagina è possibile leggere la sintesi dei progetti
vincitori Graduatorie A - MICRO PROGETTI rivolti a...Continua

Invito a presentarsi rivolto ai vincitori del bando Servizio Civile
2014
10/02/2014 - 10:00 - Categoria di Bandi: Bandi
Tutte le ragazze ed i ragazzi selezionati per svolgere il Servizio Civile (cioè i primi di ogni singola
graduatoria pubblicata ) sono invitati a presentarsi il giorno 3 marzo 2014, alle ore 9.00 , presso la
sede del Servizio Politiche Giovanili - Teatro...Continua

Selezione pubblica per la formazione di due graduatorie da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato per le figure
professionali di Assistente Sociale e Istruttore Direttivo esperto
inprocessi di integrazione (categoria D1): esito della proce...
22/01/2014 - 12:00 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Si ricorda che nel caso di parità di punteggio assegnato nello svolgimento del colloquio, si applicano
i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ovvero: 1) n. dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che...Continua

Graduatorie del Servizio Civile 2013/2014
15/01/2014 - 17:00 - Categoria di Bandi: Bandi
Attenzione: leggi l'invito a presentarsi rivolto ai vincitori del bando Servizio Civile 2014 A parità di

punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7,
articolo 3, della Legge n. 191/98 Progetto "Ambiente...Continua

Avviso di svolgimento dei colloqui per Assistente Sociale e
Istruttore Direttivo esperto in processi di integrazione, per la
formazione di due graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato
08/01/2014 - 12:00 - Categoria di Bandi: Concorsi e selezioni
Il presente avviso si riferisce alla selezione pubblicata dal 9 al 30 dicembre 2013 Si rende noto che il
giorno lunedì 20 gennaio 2014, dalle ore 10.00, presso l’ufficio del Direttore del Settore Personale
del Comune i Cremona, sito in Palazzo Comunale,...Continua

Date e luoghi di svolgimento dei colloqui individuali relativi alla
selezione di volontari per i progetti di Servizio Civile Nazionale
2013/2014
03/12/2013 - 15:15 - Categoria di Bandi: Bandi
Il colloquio individuale costituisce l'ultima fase del processo selettivo dei volontari in Servizio Civile
Nazionale 2013. Per ogni progetto del Comune di Cremona vengono di seguito indicati luoghi e date
di svolgimento delle selezioni. I candidati...Continua

Date e luoghi di svolgimento delle selezioni di gruppo per i progetti
di Servizio Civile Nazionale 2013/2014
19/11/2013 - 15:00 - Categoria di Bandi: Bandi
L'attività di osservazione di gruppo rappresenta la prima fase del processo selettivo dei volontari in
Servizio Civile Nazionale 2013. Per ogni progetto aperto presso il Comune di Cremona vengono di
seguito indicati i luoghi e le date di svolgimento delle...Continua

Rettifica del disciplinare di gara nel bando per la fornitura di un
sistena di aree wi-fi e di un applicativo mobile nell'ambito di
Vivilacittà
26/07/2013 - 10:00 - Categoria di Bandi: Bandi
AVVISO RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA
DI AREE WI-FI E DI UN APPLICATIVO MOBILE PER SISTEMI ANDROID E IOS Progetto Vivilacittà Azione "Mobilità lenta e veloce in reti di quartieri e percorsi per cittadini e...Continua

Buono sociale mirato famiglie numerose: anno 2013
12/06/2013 - 12:00 - Categoria di Bandi: Bandi
L'Azienda Sociale Cremonese pubblica un bando per l'erogazione di contributi rivolto

esclusivamente alle famiglie con quattro o più figli conviventi (di cui almeno uno minore fiscalmente
a carico) residenti o dimoranti abituali da almeno sei mesi con...Continua
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