
Bando di Concorso
n. 

Determinazione
Data

n. Dipendenti 

Assunti

Spese 

Effettuate

Selezione per la procedura di mobilità volontaria esterna per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore 

Amministrativo" Cat. C - Area Gestione del Territorio

430     I Settore 08/09/2010 1 0

Indizione procedura di mobilità volontaria, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di 1 posto di Assistente Sociale, Cat. D, 

posizione economica D1 - Approvazione Bando di Mobilità

517    I Settore 20/10/2010 NESSUNO 0

Indizione concorso pubblico per esami e titoli, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di Assistente Sociale, Cat. 

D, posizione economica D1 - Approvazione Bando di Concorso          

518     I Settore 20/10/2010

1 +                               

2 a tempo 

determinato 

473,74           

Approvazione l’Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 figure 

professionali con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per la realizzazione del progetto “Centro Orientamento 

al Lavoro”;   -  Progetto finanziato dalla Provincia di Roma su 

Fondo Sociale Europeo

639   I Settore 07/11/2011 3 0

Procedura di mobilità volontaria per la formazione di una 

graduatoria di candidati idonei per l'eventuale copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto vacante nel ruolo di Operaio 

Generico categoria B - posizione economica B1. Approvazione 

bando esplorativo

567    I  Settore 26/11/2012 NESSUNO 0

Procedura di mobilità volontaria per la formazione di una 

graduatoria di candidati idonei per l'eventuale copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto vacante nel ruolo di Istruttore 

Amministrativo categoria C - posizione economica C1. 

Approvazione bando esplorativo

568   I Settore 26/11/2012 NESSUNO 0

Elenco Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Amministrazione dal 

20/04/2010 al 31/12/2013



Procedura di mobilità volontaria per la formazione di una 

graduatoria di candidati idonei per l'eventuale copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di due posti vacanti nel ruolo di Istruttore 

Tecnico Geometra categoria C - posizione economica C1. 

Approvazione bando esplorativo

569    I Settore 26/11/2012 2 0

Procedura di mobilità volontaria per la formazione di una 

graduatoria di candidati idonei per l'eventuale copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto vacante nel ruolo di Istruttore 

Amministrativo categoria C.     Approvazione bando esplorativo

92      I Settore 07/03/2013 1 0

Procedura di mobilità volontaria per la formazione di una 

graduatoria di candidati idonei per l'eventuale copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto vacante nel ruolo di Operaio 

Professionale categoria iniziale B1(ex IV qualifica). Approvazione 

bando esplorativo

117     I Settore 22/03/2013 NESSUNO 0


