Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 11 posti di istruttore direttivo
amministrativo-contabile (categoria D1) - esito procedura/graduatoria dei candidati idonei [1]
Pubblicato il: 27/10/2021
Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di dirigente Settore
Risorse Umane: graduatoria finale [2]
Pubblicato il: 25/10/2021
Esito selezione per mobilità volontaria, per il reclutamento di n. 1 unità lavorativa di cat. C o
B3 per i Servizi Amministrativi Cimiteriali [3]
Pubblicato il: 19/10/2021
Esito della procedura concorsuale per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di Istruttore
Amministrativo Contabile (IAC-categoria C1) [4]
Pubblicato il: 12/10/2021
Graduatoria finale della selezione per l’assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro
della durata di 12 mesi, di n. 1 istruttore, categoria C, da assegnare al Settore Sport,
Provveditorato ed Economato (Ufficio Sport) [5]
Pubblicato il: 08/09/2021
Elenco di professionisti disponibili a svolgere attività di lavoro autonomo nell'ambito del
Servizio Civile Universale [6]
Pubblicato il: 07/09/2021
Concorso pubblico per dirigente del Settore Cultura, Musei e City Branding: graduatoria finale
del concorso [7]
Pubblicato il: 02/07/2021
Concorso unico pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 27 posti appartenenti a
vari profili professionali di categoria c e d - procedura concorsuale per n. 3 posti di istruttore
tecnico cat. C1 - esito del concorso [8]
Pubblicato il: 24/06/2021
Concorso unico pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 27 posti appartenenti a
vari profili professionali di categoria c e d - procedura concorsuale per n. 9 posti di istruttore
direttivo tecnico cat. D1 - esito del concorso [9]
Pubblicato il: 24/06/2021
Graduatorie per scuole infanzia e asili nido comunali relative al concorso pubblico per la
copertura di 12 posti a tempo indeterminato di Istruttore educatore (cat. C1) presso il Settore
Politiche Educative [10]

Pubblicato il: 20/05/2021
Graduatoria per selezione volontari Servizio Civile 2021 [11]
Pubblicato il: 15/04/2021
Esito procedura di selezione per mobilità volontaria per 1 unità lavorativa di cat. C da
assegnare al Settore Progettazione e Manutenzione [12]
Pubblicato il: 02/04/2021
Elenchi di professionisti nell’ambito del quale verranno individuate varie figure per lo
svolgimento di incarichi di lavoro individuale presso il Settore Politiche Sociali del Comune di
Cremona [13]
Pubblicato il: 18/03/2021
Esito procedura selettiva interna per la progressione di carriera del personale a tempo
indeterminato del Comune di Cremona, per la copertura di n. 10 posti di Istruttore Direttivo
amministrativo-tecnico-contabile (categoria D1) [14]
Pubblicato il: 18/03/2021
Graduatoria finale per la selezione pubblica per istruttore educatore (categoria C1), da
utilizzare per assunzioni straordinarie a tempo determinato presso le scuole per l’infanzia e gli
asili nido comunali anno scolastico 2020/2021 [15]
Pubblicato il: 24/12/2020
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