
 
Lì , 16/03/2018 

Prot. N° 2883 

Registro albo pretorio on line n° 424 

AVVISO 

 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è 

stabilito in mesi sei dalla data di insediamento delle singole Commissioni esaminatrici, come segue: 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali 

di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C- CCNL 

comparto regioni e autonomie locali, approvato con determinazione n. 803 del 26.07.2017- 

Insediamento Commissione in data 7/03/2018. 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali 

di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C- CCNL 

comparto regioni e autonomie locali, approvato con determinazione n. 804 del 26.07.2017- 

Insediamento Commissione in data 9/03/2018. 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di 

personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C – con riserva del 50% a 

favore del personale interno – CCNL comparto regioni e autonomie locali, approvato con 

determinazione n. 805 del 26.07.2017 - Insediamento Commissione in data 5/03/2018. 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali 

di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore amministrativo” categoria giuridica C  - CCNL 

comparto regioni e autonomie locali. approvato con determinazione n. 806 del 26.07.2017- 

Insediamento Commissione in data 5/03/2018. 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali 

di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D/1 - CCNL 

comparto regioni e autonomie locali. approvato con determinazione n. 807 del 26.07.2017 - 

Insediamento Commissione in data 5/03/2018. 

 

 Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali 

di n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore tecnico” categoria giuridica C – CCNL comparto 

regioni e autonomie locali, approvato con determinazione n. 808 del 26.07.2017- Insediamento 

Commissione in data 7/03/2018. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

L’Unione Comuni Garfagnana declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del 

presente avviso da parte dei candidati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e Culturali 

 Dott.ssa Carolina Gragnani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005) 

Unione Comuni Garfagnana 


