Graduatoria definitiva della selezione di professionisti disponibili a svolgere attività di lavoro
autonomo in qualità di “supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e
lavori di competenza dell'Ufficio Statistica” [1]
Pubblicato il: 23/12/2020
Aggiornamento alla data del 30 settembre 2020 dell'elenco di professionisti idonei per il
conferimento di incarichi fino al 31/12/2020 [2]
Pubblicato il: 13/10/2020
Concorso pubblico per n.1 posto di Dirigente Tecnico presso il Comune di Cremona - esito del
concorso [3]
Pubblicato il: 10/09/2020
Esito della sezione per 1 istruttore (Cat. C1) da assegnare al Settore Politiche Educative, Piano
Locale Giovani, Istruzione, Sport [4]
Pubblicato il: 06/07/2020
Esito procedura Servizio Entrate: selezione, per mobilità volontaria, per il reclutamento di n. 2
unità lavorative di cat. C o D [5]
Pubblicato il: 09/03/2020
CFL Istruttore Direttivo (categoria D1) presso Settore Cultura, Musei e City Branding: esito
selezione a seguito dei colloqui del 14 febbraio 2020 [6]
Pubblicato il: 18/02/2020
Esito della selezione pubblica di 1 istruttore presso i Servizi demografici e Statistica [7]
Pubblicato il: 14/02/2020
Aggiornamento alla data del 31 gennaio 2020 dell'elenco di professionisti idonei per il
conferimento di incarichi fino al 31/12/2020 [8]
Pubblicato il: 12/02/2020
Esito della selezione pubblica per l'assunzione, mediante CFL della durata di 24 mesi, di n. 1
Istruttore Direttivo (cat. D1) da assegnare all'Unità di Staff Urbanistica e Area Omogenea
(Servizio Commercio) [9]
Pubblicato il: 06/02/2020
Esito di selezione pubblica per il conferimento di due distinti incarichi professionali per la
realizzazione del progetto "Percorsi musicali barocchi in Lombardia" [10]
Pubblicato il: 09/12/2019
Graduatoria per Selezione Volontari Servizio Civile 2019 [11]

Pubblicato il: 09/12/2019
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria integrativa per la figura professionale
di istruttore educatore (categoria C1), da utilizzare per assunzioni a tempo determinato presso
le scuole infanzia comunali esito colloqui del 21 novembre 2019 [12]
Pubblicato il: 26/11/2019
Verbale di selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti nel quale
verranno individuate figure professionali per lo svolgimento di incarichi di lavoro individuale
presso il Settore Politiche Sociali - Profilo di Esperto [13]
Pubblicato il: 22/11/2019
Verbale di selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti nel quale
verranno individuate figure professionali per lo svolgimento di incarichi di lavoro individuale
presso il Settore Politiche Sociali - Profilo di Assistente sociale [14]
Pubblicato il: 22/11/2019
Verbale di selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti nel quale
verranno individuate figure professionali per lo svolgimento di incarichi di lavoro individuale
presso il Settore Politiche Sociali - Profilo Figura amministrativa [15]
Pubblicato il: 22/11/2019
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