Procedura di stabilizzazione del personale precario dell'Ente con il profilo professionale di
Istruttore Educatore (categoria C). Esito della disamina delle domande di partecipazione [1]
Pubblicato il: 12/03/2018
Esito selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti per l'individuazione di
una figura di project assistant per lo svolgimento di un incarico di lavoro autonomo presso il
Settore Politiche Sociali [2]
Pubblicato il: 28/02/2018
Esito Selezione Pubblica Prog.1116 - Misura Per Misura [3]
Pubblicato il: 09/01/2018
Esito selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti per l’individuazione di
una figura di esperto legale per lo svolgimento di un incarico di lavoro professionale presso il
Settore Politiche Sociali [4]
Pubblicato il: 20/12/2017
Esito dei colloqui della procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di una figura
professionale di cat. D da assegnare al Settore Politiche Educative del Comune di Cremona [5]
Pubblicato il: 26/09/2017
Esito selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti per l’individuazione di
una figura professionale per lo svolgimento di un incarico di lavoro individuale presso il Settore
Politiche Sociali [6]
Pubblicato il: 18/09/2017
Graduatoria integrativa per la figura professionale di Istruttore Educatore (cat. C1) da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato presso le scuole per l'infanzia del Comune di
Cremona [7]
Pubblicato il: 14/09/2017
Esito della selezione tramite Centro per l’Impiego di Cremona volta all’assunzione, a tempo
determinato, di n. 3 Operatori (Cat. B1) da assegnare al Polo della Cremazione (3°
convocazione del 12 settembre 2017) [8]
Esiti:
Esito della selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 3 operatori a tempo
pieno da assegnare al Polo della Cremazione [9]
Pubblicato il: 13/09/2017
Esito della procedura per manifestazioni di interesse per redazione progetto esecutivo e
direzione lavori, autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza nell'ambito del

Progetto: “Dal Morbasco al Po – Paesaggi in rete” [10]
Pubblicato il: 12/09/2017
Esito della procedura per manifestazioni di interesse per supporto alla progettazione esecutiva
con analisi geopodologiche, rilievi topografici e di compatibilità idraulica, progetti di scavo
nell'ambito del Progetto: “Dal Morbasco al Po-Paesaggi in rete" [11]
Pubblicato il: 12/09/2017
Concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti di Assistente Sociale (cat. D1): Graduatoria
finale [12]
Pubblicato il: 11/09/2017
Procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di n. 2 Agenti di Polizia Locale (cat. C1) Esito colloqui del 14 luglio 2017 [13]
Pubblicato il: 07/08/2017
Concorso pubblico per 4 posti di Istruttore Direttivo esperto in processi di integrazione (cat.
D1): graduatoria finale [14]
Pubblicato il: 14/07/2017
Procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di una figura professionale di cat. C o D da
assegnare al Servizio Entrate (TARI-TARSU): esito colloqui del 23 giugno 2017 [15]
Pubblicato il: 30/06/2017
Esito della selezione per l’individuazione di una figura con competenze in materia di gestione di
progetti europei presso il Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente [16]
Pubblicato il: 07/03/2017
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