CINQUE ISTRUTTORI DIRETTIVI A BRESCIA
Comune di Brescia: concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di Istruttore direttivo amministrativo, nel profilo professionale cat. D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 21 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le
informazioni relative alle prove d'esame e alle modalità di presentazione della domanda e'
pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > concorsi e
mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > istruttore direttivo amministrativo) e all'albo
pretorio on-line del comune.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni del Comune di Brescia (tel. 0302978314-7-8).

UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
Comune di Salice Salentino: concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo
contabile - categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e
indeterminato da assegnare al settore economico-finanziario. Scadenza: 3 gennaio 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet dell'Ente:
www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0832.723323 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it
e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
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VENTIQUATTRO POSTI DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO A SANREMO
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese di Sanremo: concorso pubblico a tempo indeterminato, per
titoli ed esami, per la copertura di 24 posti di assistente amministrativo, categoria C.
Scadenza: 3 gennaio 2019. Il testo integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 42 del 17 ottobre 2017. Sito internet: www.asl1.liguria.it

DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A
MAGLIE
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Egidio Lanoce" di Maglie ha emanato un avviso
pubblico per la formazione di un elenco ristretto (short list) di docenti per lo svolgimento di corsi di
formazione nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Regione Puglia "Mi Formo e Lavoro".
Scadenza: ore 13.00 di martedì 18 dicembre 2018.
In dettaglio, le figure professionali richieste come personale docente sono le seguenti:
ESPERTI DOCENTI con competenze in:
o Agronomia o Comunicazione o Contabilità o E-commerce o Grafica
o Igiene o Infermiere professionale o Informatica o Lingue straniere: inglese
o Marketing o Marketing del turismo o Materie economiche e giuridiche
o Medicina generale e primo soccorso o Pedagogia o Psicologia e processi formativi
o Sicurezza e Privacy
Gli interessati dovranno compilare la candidatura esclusivamente on line su form predisposto sul
sito istituzionale dell'IISS "E. Lanoce" di Maglie http://www.iisslanocemaglie.gov.it/
La domanda di partecipazione potrà essere effettuata fino alle ore 13.00 del giorno martedì 18
dicembre 2018.
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