
BANDI DI CONCORSO DATA PUBBLICAZIONE

1 30.01.2019

2 Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.2 posti di Agente di PM, cat.C. 27.02.2019

3 20.03.2019

4 03.04.2019

5 17.04.2019

6 15.05.2019

7 19.06.2019

8 26.07.2019

9 31.07.2019

10 02.09.2019

11 04.09.2019

12 02.10.2019

Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.2 posti di Agente di PM, cat.C posizione economica C1, a tempo 
indeterminato e pieno.

Avviso di selezione mediante procedura di mobilità volontaria esterna, ex art.30 D.Lgs 165/2001, per la copertura di n.1 posto 
di Collaboratore Professionale Amministrativo,, cat.B3, (ex 5^ q.f.) tempo pieno, presso al Rip.ne 4° Servizi Demografici, 
riservato a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni delle assunzioni.

Avviso pubblico per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi art.30 D.Lgs 165/2001, di n.1 posto 
di Istruttore Direttivo/Funzionario Amministrativo, cat.D, a tempo pieno, presso la Rip.ne 1 Affari Generali – Ufficio Gare e 
Contratti/Contenzioso.

Avviso di mobilità esterna ex art.30 D. Lgs 165/2001, per n.1 posto di Istruttore Direttivo/Funzionario Amministrativo, cat.D, a 
tempo pieno, da assegnare alla Rip.ne 5 Servizi alla Persona.

Bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno (mesi tre) di n.4 Agenti di PM, cat. C1, nell’ambito 
del programma “Spiagge sicure estate 2019” finanziato dal fondo per la sicurezza urbana per l’anno 2019.

Bando di selezione finalizzato al conferimento di incarico a tempo determinato e pieno di Direzione della Rip.ne 3 Servizi 
Tecnici, ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL.

Bando di selezione finalizzata al conferimento di incarico di Dirigenza a tempo determinato e pieno della Rip.ne 6 Polizia 
Municipale, ai sensi dell’art.110 c.1 del D. Lgs 267/2000.

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno mediante Contratto Formazione e Lavoro di n.1 
Istr. Amministrativo cat.C pos. econ. C1 CCNL EE.LL., da assegnare alla Rip.ne 5 Uff. Turismo Cultura e Sport.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti di Istruttore Informatico, cat.C, a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 
posto presso il Comune di Santa ML e 2 posti presso il Comune di Rapallo (G.U. n.68 del 27.08.2019):

Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di 1 Contratto Formazione e Lavoro a tempo determinato di mesi 12 per 
Istruttore Informatico, cat.C1, presso la Rip.ne 4 SS.DD. - Personale – GSI.

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n.2 posti di Educatore Asilo Nido, cat.C (ex 6 qualifica f.), tempo indeterminato e 
pieno, presso la Rip.ne 5 Servizi alla Persona.



13 30.10.2019

14 11.12.2019

Bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno (dodici mesi), mediante Contratto di 
Formazione e Lavoro, di n.1 Istruttore Tecnico cat.C, posizione economica C1, da assegnare alla Rip.ne 7 Gestione del 
Territorio.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di una posizione dirigenziale presso la Rip.ne 7 
Gestione del Territorio.


