
RENATO GUTTUSO, FUGA IN EGITTO, 1983, TERZA CAPPELLA DEL SACRO MONTE DI VARESE

CONCORSI / AVVISI DI MOBILITÀ SEGNALATI DIRETTAMENTE DAGLI ENTI

COMUNE DI CREMENAGA (VA) (SCADENZA: 30 OTTOBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” – Cat. C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso i Servizi Demografici, Elettorale e Segreteria.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA) (SCADENZA: 05 NOVEMBRE 2018)
Riapertura termini- Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Ufficiale” – Cat. D,
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore Polizia Locale.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI RESCALDINA (VA) (SCADENZA: 06 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico” – Cat. C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente all’Area 4 - Lavori Pubblici e all’Area 5 - Governo del
Territorio.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI VARESE (SCADENZA: 07 NOVEMBRE 2018)
Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Coordinatore Tecnico” – Cat. D1, a
tempo  pieno,  presso  l’Area  VIII  “Verde  Pubblico,  Tutela  Ambientale  e  Servizi  per  lo  Sport”  –  Attività
Gestione Verde Pubblico, Parchi e Giardini.
(clicca qui per accedere al bando)
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COMUNE DI CUGGIONO (MI) (SCADENZA: 08 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C, a
tempo pieno, presso il Settore Polizia Locale.
(clicca qui per accedere al bando)

CITTÀ DI GALLARATE (VA) (SCADENZA: 08 NOVEMBRE 2018)
Avviso esplorativo di disponibilità al comando e mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di
“Collaboratore Amministrativo Contabile” – Cat.  B3,  presso il  Settore 4 – Urbanistica,  Edilizia,  Espropri,
Commercio, Artigianato da destinare al SUAP.
(clicca qui per accedere al bando)

CITTÀ DI CASTELLANZA (VA) (SCADENZA: 09 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore” – Cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Settore Opere Pubbliche.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI BRINZIO (VA) (SCADENZA: 10 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” – Cat. C1, a tempo
indeterminato e parziale per 18 ore.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI CARNAGO (VA) (SCADENZA: 12 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” –
Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area 2 – Servizi  alla Persona (Servizi  Sociali,
Istruzione, Servizi Demografici, Servizi Culturali, gestione gare appalti e contratti relativi all’area).
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI VARANO BORGHI (VA) (SCADENZA: 12 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo” – Cat. D1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Amministrativa (Ufficio Segreteria, Protocollo, Stato
Civile, Anagrafe ed Elettorale).
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA) (SCADENZA: 13 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore Amministrativo” – Cat.
B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Finanziaria Amministrativa.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO) (SCADENZA: 13 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Vigilanza.
(clicca qui per accedere al bando)
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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) (SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2018)
Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” – Cat. C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area “Risorse”
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI VARESE (SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2018)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di “Geometra” – Cat. C, a tempo pieno,
presso l’Area X “Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti”.
(clicca qui per accedere al bando)

COMUNE DI ISPRA (VA) 
Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C1, a
tempo pieno (36 ore su 6 giorni) ed indeterminato, presso l’Area Polizia Locale e Protezione Civile.
(clicca qui per accedere al bando)

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi  - n. 79 del 05 ottobre 2018

COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) (SCADENZA: 04 NOVEMBRE 2018)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  un  posto  di  istruttore  direttivo,  area
amministrativa, servizi  demografici,  archivio e protocollo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale
del comune www.comune.fontaneto.no.it

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO (LO) (SCADENZA: 04 NOVEMBRE 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.saleranosullambro.lo.it

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi  - n. 80 del 09 ottobre 2018

COMUNE DI BUCCINASCO (MI) (SCADENZA: 08 NOVEMBRE 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono
pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) (SCADENZA: 19 OTTOBRE 2018)
Mobilità  volontaria  per  la  copertura  di  sette  posti  di  istruttore,  categoria  C,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul
sito istituzionale del comune www.comune.cesano-maderno.mb.it

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI) (SCADENZA: 08 NOVEMBRE 2018)
Mobilità estera volontaria all'interno del comparto funzioni locali per la copertura di un posto di istruttore
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direttivo,  categoria  D,  a  tempo pieno ed  indeterminato,  da  assegnare  al  Settore  1  servizio  segreteria,
personale, contratti. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati
sul sito istituzionale del comune www.sanvittoreolona.org

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi  - n. 81 del 12 ottobre 2018

COMUNE DI BACENO (VB) (SCADENZA: 11 NOVEMBRE 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo
indeterminato  e  pieno,  da  assegnare  all'area  tecnica/manutentiva.  L’avviso  integrale  di  concorso  ed  il
modello  di  domanda  di  ammissione  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  comune
www.comune.baceno.vb.it

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA) (SCADENZA: 26 OTTOBRE 2018)
Concorso pubblico,  per esami,  per la  copertura di  un posto di  istruttore amministrativo, categoria C,  a
tempo pieno ed indeterminato. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono
pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.lavenapontetresa.va.it

COMUNE DI MONZA (SCADENZA: 11 NOVEMBRE 2018)
Concorso pubblico, per titoli  ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
educatore  professionale,  con  riserva  militare  ai  sensi  degli  artt.  1014  e  678  del  decreto  legislativo  n.
66/2010. L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito
istituzionale del comune www.comune.monza.it

COMUNE DI PERO (MI) (SCADENZA: 11 NOVEMBRE 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale
del comune www.comune.pero.mi.it

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) (SCADENZA: 11 NOVEMBRE 2018)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  un  posto  di  istruttore  direttivo  contabile,
categoria  D, a  tempo pieno ed indeterminato,  presso l'area  economico-finanziaria.  L’avviso integrale  di
concorso  ed  il  modello  di  domanda  di  ammissione  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  comune
www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it

Il Direttore 
(Dott. Claudio Biondi)
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