
 

Concorso pubblico, per esami, per dieci laureati con formazione giuridica da 

assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, con contratto a 

tempo determinato della durata di tre anni  

 

“La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 

esami, per dieci laureati con formazione giuridica da assumere, in qualità di funzionari – Area 

III – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12 dicembre 2008. 

 

Concorso pubblico, per esami, per cinque laureati in discipline economiche, di cui 

due con formazione economica, due con formazione statistica e uno con formazione 

aziendalistica, da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, 

con contratto a tempo determinato della durata di tre anni 

 

“La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 

esami, per cinque laureati in discipline economiche, di cui due con formazione economica, 

due con formazione statistica e uno con formazione aziendalistica, da assumere, in qualità di 

funzionari – Area III – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di 

tre anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12 dicembre 2008.  

 

Concorso pubblico, per esami, per cinque laureati con formazione informatica, di 

cui tre per funzione di analista programmatore e due per funzione di sistemista, da 

assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, con contratto a 

tempo determinato della durata di tre anni  

 

“La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame del concorso pubblico, 

per esami, per cinque laureati con formazione informatica, di cui tre per funzione di analista 

programmatore e due per funzione di sistemista, da assumere, in qualità di funzionari – Area 

III – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni 



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12 dicembre 2008. 

 

Concorso pubblico, per esami, per cinque laureati con formazione tecnica da 

assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, con contratto a 

tempo determinato della durata di tre anni  

 

“La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 

esami, per cinque laureati con formazione tecnica da assumere, in qualità di funzionari – Area 

III – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12 dicembre 2008. 

 

Concorso pubblico, per esami, per cinque diplomati da assumere nell’Area II – 

fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni  

 

“La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per 

esami, per cinque diplomati da assumere nell’Area II – fascia retributiva F1, con contratto a 

tempo determinato della durata di tre anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, è 

rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed 

esami” del 12 dicembre 2008”. 

 

        - Enza Chelini - 
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