CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, PIACENZA, MILANO SUD e LODI
solo per DIPLOMATI e per NON DIPLOMATI
Fonte: www.asm.pv.it/lavora-con-noi
ASM PAVIA ricerca personale - trovi tutti i dettagli a questo collegamento:
http://www.asm.pv.it/system/files/Avviso%20di%20selezione_6.pdf
Avviso per la selezione ed assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.11
addetti/e spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio (Data pubblicazione
08.02.2021)
Termine candidatura: Mercoledì, 22 Febbraio, 2021
ATTENZIONE: le domande possono essere presentate a cura dell'interessato solo tramite
1) posta raccomandata a ASM PAVIA Spa - via Donegani 7 - 27100 Pavia oppure 2)
tramite PEC all'indirizzo segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 12 del 12/02/202
COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI CONCORSO (scad. 15 Marzo 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate
(Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 10 del 05/02/202
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 8
Marzo 2021) Concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore
d'amministrazione - segreteria, ECM, formazione, eventi, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.
Gazzetta ufficiale n° 9 del 02/02/202
AZIENDA SOCIO-SANITARIA MELEGNANO E DELLA MARTESANA DI VIZZOLO
PREDABISSI CONCORSO (scad. 4 Marzo 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (Diplomati)
POLITECNICO DI MILANO (scad. 4 Marzo 2021) Procedura di selezione, per esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di meccanica. (Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 7 del 26/01/2021
UNIONE MICROPOLIS DI CERVESINA CONCORSO (scad. 25 febbraio 2021) Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 6 del 22/01/2021
FONDAZIONE IRCCS POLICNICLIO SAN MATTEO DI PAVIA CONCORSO (scad. 22
febbraio 2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di
operatore tecnico specializzato, conduttore di caldaie a vapore, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 22 febbraio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato, area
biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 4 del 14/01/2021
REGIONE LOMBARDIA CONCORSO (scad. 15 febbraio 2021) Concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di 40 posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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