Contratto di formazione e lavoro per 1 istruttore per il Servizio Specialistico Programmazione,
Controllo di Gestione, Rapporti con le Partecipate: graduatoria candidati idonei [1]
Pubblicato il: 21/10/2019
Esito della selezione per rilevatore del censimento generale della popolazione 2019 - 2021 [2]
Pubblicato il: 06/09/2019
Esito selezione pubblica per incarico professionale in ambito legale elemento UNESCO “saper
fare liutario cremonese” e per interventi di formazione normativa UNESCO “La materia e il
suono. Il saper fare liutario cremonese tra tradizione, musica e scienza” [3]
Pubblicato il: 29/08/2019
Contratto di formazione e lavoro per la figura professionale di Istruttore Direttivo (cat. D1) da
assegnare al Servizio Progetti e Risorse -Area Segretario Generale: esito procedura a seguito
dei colloqui del 5 luglio 2019 [4]
Pubblicato il: 09/07/2019
Elenco candidati ammessi alla procedura: selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di
formazione, di n. 1 Istruttore Direttivo (categoria D1) da assegnare al Servizio Progetti e
Risorse dell’Area Segretario Generale [5]
Pubblicato il: 19/06/2019
Esito della procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di n. 1 unità lavorativa di cat. C
o D da assegnare ai Servizi Demografici e Statistica [6]
Pubblicato il: 02/05/2019
Esito della selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti nell’ambito del
quale verranno individuate figure per lo svolgimento di incarichi di lavoro individuale presso il
Settore Politiche Sociali - progetto SPRAR [7]
Pubblicato il: 22/02/2019
Procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di figure professionali di categoria C o D
(vari profili professionali): esito della selezione a seguito dei colloqui di approfondimento del 28
gennaio 2019 [8]
Pubblicato il: 11/02/2019
Selezione per l'attivazione di un Contratto di Formazione e Lavoro per la figura professionale di
Istuttore Direttivo da assegnare al Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente: esito
della procedura / graduatoria [9]
Pubblicato il: 11/01/2019
Leva Civica Regionale 2018: graduatorie [10]

Pubblicato il: 07/09/2018
Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 10 posti di
Agente di Polizia locale (categoria C1) di cui n. 4 posti prioritariamente riservati ai volontari
delle forze armate [11]
Pubblicato il: 12/07/2018
Graduatoria della selezione per il reclutamento di personale per la figura di rilevatore del
Censimento generale della popolazione 2018 - 2020 [12]
Pubblicato il: 12/07/2018
Esito dei colloqui di selezione per la formazione di una graduatoria per la figura professionale
di Istruttore Educatore (Categoria C1), da utilizzare per assunzioni a tempo determinato presso
gli asili nido comunali [13]
Pubblicato il: 18/06/2018
Esito dei colloqui di selezione per la formazione di una graduatoria per la figura professionale
di Istruttore Educatore (Categoria C1), da utilizzare per assunzioni a tempo determinato presso
le scuole per l'infanzia comunali [14]
Pubblicato il: 18/06/2018
Mobilità volontaria per agenti di Polizia Locale (cat. C): esito dei colloqui del 28 marzo 2018
[15]
Pubblicato il: 04/04/2018
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