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incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.
(17E03061)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5

DIARIO
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Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente veterinario - igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche. (17E03062)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

DIARIO

Pag. 24

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato
elettricista - categoria B, livello Bs. (17E03071)
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DIARIO
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Pubblicazione di elenchi degli ammessi alle prove orali di due bandi di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione
economica F1. (17E03188)

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

DIARIO

Pag. 24

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato. (17E03226)
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