Lavorare per/con il Comune

Informazioni relative all'iscrizione nell'albo dei fornitori del Comune - adesione al servizio
mensa dei dipendenti comunali - firma dei contratti

Aperta procedura di selezione per un contratto di formazione e lavoro
Indagine di mercato per un accordo quadro per la manutenzione edile degli alloggi del servizio
abitativo pubblico del Comune di Cremona: elenco degli operatori economici non sorteggiati
Mobilità volontaria per figure professionali di categoria C e D
Gare per lavori solo sulla piattaforma telematica Sintel dal 18 ottobre 2018
Leva Civica Regionale 2018: calendario dei colloqui relativi alla selezione di 5 giovani
Tutte le news

Servizi e attività
Abilitazione telematica delle imprese alle procedure di affidamento di beni e servizi tramite la
piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Gare on line
Albo degli Scrutatori volontari di seggi elettorali: iscrizione e cancellazione
Apposizione della firma ai contratti con l'Amministrazione Comunale

Assunzione in Comune - Centro per l'Impiego / settore Lavoro della Provincia
Assunzione in Comune - concorso pubblico
Assunzione in Comune - mobilità
Avviso per indagine di mercato attinente i servizi di architettura ed ingegneria - Verifica
tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico di quattro edifici
scolastici
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per
verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico di quattro edifici
scolastici di proprietà del Comune di Cremona
Banca Dati Curriculum Vitae del Comune
Esito della procedura di mobilità volontaria tra Enti della PA, per il reclutamento di una figura
professionale di categoria C o D, con competenze/esperienza in materia di appalti pubblici
Fatturazione elettronica
Lavoro di pubblica utilità
LSU - Lavori socialmente utili
Servizio Civile - Bando 2018
Tirocini formativi in Comune

Approfondimenti
Codice Disciplinare del Personale Dipendente - testo coordinato
Contrattazione Decentrata del personale dirigente e non dirigente
Determinazione nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza
per malattia
Servizio Civile Nazionale 2016: i progetti del Comune di Cremona
Servizio Civile Nazionale 2017: i progetti del Comune di Cremona
Servizio Civile Nazionale 2018: i progetti del Comune di Cremona
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