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SCADE IL 23 LUGLIO IL BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO O INGEGNERE" PRESSO IL
COMUNE DI MORCONE (BN)

Questa settimana si riportano i bandi per concorsi di idee, di progettazione ed affidamento
incarichi professionali delle seguenti Amministrazioni Comunali ed Enti:
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di
un posto di “FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO O INGEGNERE” - Cat. D3 - Posizione
economica D3, presso il Settore Tecnico e Attività Produttive del Comune di Morcone (BN) Scadenza 23 luglio 2009 - ore 17,30;
- Gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva dell’impianto elettrico e
termosanitario nonché delle strutture statiche, progettazione antincendio e rilievo di tutti gli
impianti tecnologici esistenti per la ristrutturazione e l’ampliamento della Casa di cura Fonte
San Martino a Merano(BZ). Scadenza richiesta documenti: 17 agosto 2009 - ore
12,00;
- Concorso di progettazione in due fasi per la "Realizzazione di una nuova sede Comunale"
del Comune di Arzano (NA) Scadenza 14 settembre 2009 - ore 12,00;
- Concorso di progettazione per la riconversione del palazzetto del ghiaccio di Ayas (AO) in
centro benessere e ricreativo. Scadenza 16 ottobre 2009;
- Concorso di idee per la riqualificazione delle ex OMA e Chimica Industriale lungo il
torrente Sangone e per la valorizzazione dell'area vasta della Collina Morenica del Comune di
Rivalta (TO). Scadenza 12 novembre 2009 - ore 10,00;
- Concorso di idee per la realizzazione di un centro sociale polifunzionaleal Comune di
Volla (NA) Scadenza 21 settembre 2009 - ore 12,30;
- Concorso di idee per la ristrutturazione ed ampliamento del parco pubblico nella Frazione
di Gries del Comune di Canazei (TN) Scadenza 30 settembre 2009 - ore 12,00;
- Gara per l'affidamento del servizio di direzione lavori con direzione lavori statici, misura e
contabilità e coordinamento nella fase esecutiva per la costruzione della pista ciclabile
“Rodaval” a Val Gardena. Scadenza richiesta documenti: 8 settembre 2009 - ore
12,00;
- Gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progetto per il risanamento e nuova costruzione di strutture militari a
Vipiteno (BZ) – caserma “Menini - de Caroli”. Scadenza richiesta documenti: 13
agosto 2009 - ore 12,00.
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