Selezioni per assunzioni a tempo determinato espletate negli ultimi tre anni situazione al 31.03.2015

Graduatorie

Decreto
Decreto
approvazione
indizione
graduatoria

Situazione
graduatoria
Unità
assunte al
31.03.2015

Scadenza

Spese
sostenute per
selezioni

Categoria C - S.P. 62/12
Selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le
assunzioni a tempo determinato di personale di categoria C profilo professionale "Assistente
sistemi informativi e tecnologie" profilo di ruolo "Assistente gestione e sviluppo sistemi
informativi".

n. 5785 del
10/12/2012

n.747 del 14/03/2013

5

14/03/2016

n. 1151 del
28/03/2012

n. 2788 del 28/06/2012

14

28/06/2015

2.278,50

n. 3339 del
01/08/2012

n. 5871 del 13/12/2012

28

13/12/2015

1.265,11

Categoria C - S.P. 61/12
Selezione pubblica per titoli ed esame per l'attivazione del progetto "Miglioramento della
tempistica per la gestione di tutte le fasi connesse ai procedimenti per il pagamento degli aiuti
e dei contributi afferenti ai fondi comunitari e/o nazionali" relativo all'assunzione a tempo
determinato di n. 10 unità di personale categoria C profilo professionale "Assistente
amministrativo" profilo di ruolo "Assistente per l'autorizzazione al pagamento" trattamento
economico tabellare C1, da effettuare nel corso dell'anno in relazione ai finanziamenti
pervenuti.

Categoria D - Codice 74/12
Selezione pubblica per esame per l'assunzione a tempo determinato di n. 4 unità di personale
categoria D profilo professionale "Funzionario programmazione", profilo di ruolo "Funzionario
gestione progetti", per il progetto "POR CReO 2007/2013 FESR e POR CRO 2007/2013 FSE:
attuazione dei programmi, monitoraggio e diffusione dei risultati".

Categoria D - Codice 73/12

Graduatorie

Selezione pubblica per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le
assunzioni di personale a tempo determinato di cat. D profilo prof.le "Funzionario
amministrativo" - profilo di ruolo "Ispettore fitosanitario".

Decreto
Decreto
approvazione
indizione
graduatoria

Situazione
graduatoria
Unità
assunte al
31.03.2015

Scadenza

n. 2199 del
23/05/2012

3338 del 01/08/2012

34

01/08/2015

n. 908 del
12/03/2012

n. 3062 de 13/07/2012

13

13/07/2015

n. 908 del
12/03/2012

n. 4803 del 18/10/2012

0

18/10/2015

n. 2435 del 16/06/2014

2

16/06/2017

Spese
sostenute per
selezioni

Categoria D - Codice 72/12
Selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le
assunzioni a tempo determinato di personale di cat. D profilo professionale "Funzionario
gestione risorse finanziarie" - profilo di ruolo "Funzionario contabilità e bilancio".

Categoria D - Cod. 71/12
Selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di una gradutaoria da utilizzare per le
assunzioni a tempo determinato di personale di categoria D profilo professionale
"Funzionario amministrativo" profilo di ruolo "Funzionario gestione amministrativa".

Categoria D - S.P. 71/14
Selezione pubblica per esame per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di
personale cat. D profilo professionale "Funzionario programmazione", profilo di ruolo
"Funzionario programmazione e valutazione", per il progetto Gestione e valutazione di
percorsi di identificazione precoce di bambini con disturbi del linguaggio e della
comunicazione a rischio di sviluppare difficoltà di apprendimento della lingua scritta.

Categoria D - S.P. 72/14

1.519,00

Graduatorie

Selezione pubblica per titoli per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale
cat. D profilo professionale "Funzionario programmazione", profilo di ruolo "Funzionario
programmazione e valutazione", per il progetto "Supporto per l'archiviazione informatica e
l'implementazione portale Web-GIS relativo alle attività di gestione dei contributi di cui al
fondo pluriennale per la prevenzione del rischio sismico, istitituito con l'art. 11 della L.
77/2009, con particolare riferimento alle indagini e studi di Microzonazione Sismica Comunale
e alle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza".

Decreto
Decreto
approvazione
indizione
graduatoria

n. 3559 del 12/08/2014

Situazione
graduatoria
Unità
assunte al
31.03.2015

Scadenza

2

12/08/2017

Spese
sostenute per
selezioni

Categoria D - S.P. 73/14

n. 6206 del 18/12/2014
2
Selezione pubblica per soli titoli finalizzata all'assunzione a tempo determinato di 2 persone, categoria D profilo professionale
"Funzionario programmazione",
profilo di 18/12/2017
ruolo "Funzionario gestione progetti", trattamento e

