
Tipologia di selezione

Provvedimento di 

avvio della 

procedura

N. assunzioni 

effettuate

Spesa sostenuta 

(compresa IVA)

Non sono stati effettuati bandi di reclutamento di personale 0  €                           -   

Tipologia di selezione

Provvedimento di 

avvio della 

procedura

N. assunzioni 

effettuate

Spesa sostenuta 

(compresa IVA)

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato 

e parziale orizzontale al 50%, cat. C, profilo professionale di "Assistente servizi 

amministrativi, di supporto e di rete"

Determina 

Segretario 

Generale n. 421 

dell'11/09/2012

0  €                  895,40 

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato 

e pieno di categoria d'ingresso B3, profilo professionale di "Agente specializzato 

servizi tecnico-amministrativi e di rete", di cui 2 posti riservati ai disabili di cui 

alle legge 12/3/1999, n. 68

Determina 

Segretario 

Generale n. 189 

del 20/4/2012

3  €              2.095,80 

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di categoria 

d'ingresso B3, a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di "Agente 

specializzato servizi tecnico-amministrativi e di rete", riservato ai disabili di cui 

alla legge 12/3/1999, n. 68

Determina 

Segretario 

Generale n. 398 

del 5/9/2011

0  €              2.747,40 

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato 

e parziale al 33,33% (pari a 12 ore settimanali), di categoria C, profilo 

professionale di "Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete"

Determina 

Segretario 

Generale n. 593 

del 27/12/2011

0  €              1.500,40 

Tipologia di selezione

Provvedimento di 

avvio della 

procedura

N. assunzioni 

effettuate

Spesa sostenuta 

(compresa IVA)

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di categoria d'ingresso D3, profilo professionale di 

"Gestore integrato di servizi"

Determina 

Segretario 

Generale n. 81 del 

3/2/2011

0

Avviso di mobilità volonaria per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato 

e pieno di categoria d'ingresso D1, profilo professionale di "Gestore di servizi 

amministrativi, di supporto e di rete"

Determina 

Segretario 

Generale n. 79 del 

3/2/2011

4

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato 

e pieno di categoria d'ingresso D1, profilo professionale di "Gestore di servizi di 

studio e promozione"

Determina 

Segretario 

Generale n. 76 del 

3/2/2011

0

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 11 posti a tempo 

indeterminato e pieno di categoria C, di cui 5 nel profilo professionale di 

"Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete", 3 nel profilo 

professionale di "Assistente servizi di studio e promozione", 2 nel profilo 

professionale di "Assistente servizi economico-finanziari" e 1 nel profilo 

professionale di "Assistente servizi tecnico-informatici"

Determina 

Segretario 

Generale n. 77 del 

3/2/2011

9

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato 

e parziale orizzontale al 50% di categoria C, profilo professionale di "Assistente 

servizi amministrativi, di supporto e di rete"

Determina 

Segretario 

Generale n. 78 del 

3/2/2011

1

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato 

e pieno di categoria d'ingresso B3, profilo professionale di "Agente specializzato 

servizi tecnico-amministrativi e di rete", riservato ai disabili di cui alla legge 

12/3/1999, n. 68

Determina 

Segretario 

Generale n. 80 del 

3/2/2011

0

ELENCO BANDI DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPLETATI NEL TRIENNIO 2011-2013

ANNO 2012

ANNO 2011

 €              3.060,00 

ANNO 2013



Selezione pubblica per la costituzione di un elenco triennale di 100 persone, oltre 

i pari merito, da utilizzare nel caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o 

parziale, nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di 

"Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete"

Determina 

Segretario 

Generale n. 431 

del 18/10/2010

Anno 2012: 3       

Anno 2011: 8
 €            12.590,40 


