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8 profili vari presso COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA [1]
Fonte: gazzetta n.34 del 30/04/2019
Titolo di studio: architettura
ingegneria
Informatica
Per qualsiasi diploma
istituto tecnico per geometri
Occupazione: istruttore direttivo tecnico
informatico
amministrativo
istruttore contabile
geometra
Ente: Comune di Ceglie Messapica
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Tipo: avviso di mobilità
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Brindisi
Scadenza: Lunedì, 20 Maggio, 2019
Posti disponibili: 8
Mobilita' esterna volontaria per la copertura di otto posti di vari profili professionali
(GU n.34 del 30-4-2019)
Sono indetti cinque bandi di mobilita' esterna volontaria per la copertura di:
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria giuridica D;
un posto di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria giuridica D;
tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C;
due posti di istruttore contabile, categoria giuridica C;
un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria giuridica C.
Scadenza bando: venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e' disponibile sul sito istituzionale dell'ente:
www.comune.ceglie-messapica.br.it
Allegati: Decreto [2]
Decreto [3]
Decreto [4]
Decreto [5]
Decreto [6]
Contatta l'ente: L’unità organizzativa responsabile del presente procedimento è l’Area Economico
Finanziaria – Risorse Umane. Copia integrale del bando e' disponibile sul sito istituzionale dell'ente:
www.comune.ceglie-messapica.br.it
Dove va spedita la domanda: Via Enrico De Nicola, n. 2, Area Economico Finanziaria - Risorse
Umane, 72013 – Ceglie Messapica (BR). La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio Postale accettante. Sulla busta deve essere indicata con precisione la dicitura del
Bando in oggetto. 2) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ceglie Messapica, Via Enrico
De Nicola, n.2, 72013 – Ceglie Messapica (BR,) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il
martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 3) mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.ceglie- messapica.br.it, oppure:
protocollo.comune.cegliemessapica@pec.rupar.puglia.it,
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Prove d'esame: La selezione si articolerà attraverso: A) lo svolgimento di un colloquio; B) la
valutazione dei titoli.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-191459-istruttore-direttivo-tecnico-informatico-a
mministrativo-istruttore-contabile-geometra-brindisi-comune-di-ceglie-messapica.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-191459-istruttore-direttivo-tecnico-informati
co-amministrativo-istruttore-contabile-geometra-brindisi-comune-di-ceglie-messapica.htm
[2] https://drive.google.com/open?id=10H2FjonKWiZ6LiAsnlwJTpLKX41V-oMk
[3] https://drive.google.com/open?id=1tQWYw4f3I3EspjQStJfyI_9bImv6gubt
[4] https://drive.google.com/open?id=1TLQrHVubpsVaLMAPCHW16bcPftVh7WLI
[5] https://drive.google.com/open?id=199VDFQmqynuC_UfwA9C5rT74O15wMTV8
[6] https://drive.google.com/open?id=1PEoyaDhPYpyXu5a4VwN-959dYSuL0Km7
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