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on line e sul sito del Comune di Massa nella sezione
“Bandi di Gara”.

CONCORSI
COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)
Avviso di proroga dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al bando pubblico
per le assegnazioni delle concessioni in scadenza nei
posteggi dei mercati e delle fiere. (Pubblicato sul
Supplemento n. 208 al B.U. n. 52 del 28/12/2016 Parte
III).
Si comunica che, con determina del Responsabile
del Servizio n. 144 del 4 febbraio 2017 il Comune di
Bibbiena ha proceduto a prorogare di giorni 32 il termine
di presentazione delle domande del Bando pubblico per
l’assegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati, nelle
fiere, pubblicato sul B.U.R.T. n. 52 del 28 dicembre 2016,
parte III supplemento n. 208 in conformità alla normativa
vigente, con nuova scadenza al 15 marzo 2017.

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)
Avviso di proroga del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al bando pubblico
per l’assegnazione delle concessioni dodecennali di
posteggio nei mercati e fiere esistenti, approvato con
determinazione dirigenziale n. 4966/2016. (Pubblicato
sul Supplemento n. 7 al B.U. n. 1 del 4 gennaio 2017
Parte III).
Si comunica che, con determinazione n. 287 dell’8
febbraio 2017, il termine di presentazione delle domande
del Bando Pubblico per l’assegnazione delle concessioni
di posteggio nei mercati e nelle fiere esistenti, pubblicato
sul Burt n. 1 del 4 gennaio 2017 supplemento speciale n.
7, è stato prorogato al 15 marzo 2017.
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo
Graduatoria di merito

Posiz.

Candidato

Il Dirigente del Settore
Fabio Mauro Mercadante

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)
Comune di Massa. Avviso di proroga del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni
dodecennali di posteggio nei mercati e fiere esistenti,
approvato con determinazione dirigenziale n.
4966/2016. (Pubblicato sul Supplemento n. 7 al B.U.
n. 1 del 4 gennaio 2017 Parte III).
Si comunica che, con determinazione n. 377 dell’8
gennaio 2017, il termine di presentazione delle domande
del Bando Pubblico per l’assegnazione delle concessioni
di posteggio nei mercati e nelle fiere esistenti, pubblicato
sul Burt n. 1 del 4 gennaio 2017 supplemento speciale n.
7, è stato prorogato al 15 marzo 2017.
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo
on line e sul sito del Comune di Massa nella sezione
“Bandi di Gara”.
Il Dirigente del Settore
Fabio Mauro Mercadante

A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai
beneficiari della L.68/99, art. 1, per un posto a tempo
indeterminato di Collaboratore tecnico professionale
ad indirizzo chimico per il Settore Laboratorio
dell’Area Vasta Centro per la sede di Firenze.

Totale punti

1

Frosali Daniele

67,517/100

2

Rapisarda Antonino

53,900/100

Responsabile del Settore
Gestione Risorse Umane
Alessandra Bini Carrara

Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

DECRETO 1 febbraio 2017, n. 1006
certificato il 03-02-2017

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”

