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 AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO Bando di mobilità compartimentale e 

intercompartimentale per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico - categoria B - a tempo 
pieno, addetto ai servizi assistenziali presso l’u.s.c. direzione professioni sanitarie (2 posti) DIR 
n. 23 del 25.03.2015 Scad. 09.04.2015 

 COMUNE DI VANZAGO Bando di mobilità volontaria finalizzato alla ricerca di n. 2 istruttori direttivi 

(categoria D1) in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso enti di area vasta da 
assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato per il settore affari generali e per il 
settore tecnico/ecologia (2 posti) DIR n. 23 del 25.03.2015 Scad. 06.04.2015 

 AZIENDA SPECIALE COMUNALE 'CREMONA SOLIDALE' DI CREMONA Concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno di «ausiliario socio 
assistenziale» (categoria B - posizione economica B.1 CCNL EE.LL.) (1 posto) DIR n. 23 del 
25.03.2015 Scad. 24.04.2015 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA 
MOLECOLARE Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro 

a tempo determinato di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore III livello. 
(Selezione MI 1/2015/IBFM). (1 posto) GURI n. 24 del 27.03.2015 Scad. 27.04.2015 

 AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di posti di dirigente analista da assegnare alla S.C. Servizi informativi. (1 posto) GURI 
n. 24 del 27.03.2015 Scad. 27.04.2015 

 AZIENDA OSPEDALIERA 'SAN GERARDO' DI MONZA Avviso pubblico, per il conferimento di incarico 

quinquennale, di dirigente medico - direttore della struttura complessa di radiologia e 
diagnostica per immagini. (1 posto) GURI n. 24 del 27.03.2015 Scad. 27.04.2015 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA Avviso pubblico, per il 

conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - Servizio di igiene 
degli alimenti e della nutrizione afferente al Dipartimento di prevenzione medico. (1 posto) GURI 
n. 24 del 27.03.2015 Scad. 27.04.2015 

 UNITA' SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA - SEBINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
personale della riabilitazione - fisioterapista - categoria D. (1 posto) GURI n. 24 del 27.03.2015 
Scad. 27.04.2015 

 UNIVERSITA' DI PAVIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ctg. 

EP/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso l'area servizi tecnici (1 
posto) GURI n. 23 del 24.03.2015 Scad. 23.04.2015 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'E-CAMPUS' Selezione pubblica per il reclutamento di tre professori 

universitari di ruolo di seconda fascia. (3 posti) GURI n. 23 del 24.03.2015 Scad. 08.04.2015 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'E-CAMPUS' Selezione pubblica per il reclutamento di tre professori 

universitari di ruolo di seconda fascia. (3 posti) GURI n. 23 del 24.03.2015 Scad. 08.04.2015 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'E-CAMPUS' Selezione pubblica per il reclutamento di tre professori 

universitari di ruolo di seconda fascia. (3 posti) GURI n. 23 del 24.03.2015 Scad. 08.04.2015 

 UNIVERSITA' TELEMATICA 'E-CAMPUS' Selezione pubblica per il reclutamento di tre professori 

universitari di ruolo di seconda fascia. (3 posti) GURI n. 23 del 24.03.2015 Scad. 08.04.2015 
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo-professionale esperto - 
categoria DS, con sede presso le articolazioni aziendali. (1 posto) GURI n. 23 del 24.03.2015 
Scad. 23.04.2015 

 UNITA' SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA - SEBINO Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente veterinario - area A - sanita' animale. (1 posto) GURI n. 
23 del 24.03.2015 Scad. 23.04.2015 
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