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BANDI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Di seguito si riportano i bandi pubblicati da alcuni Enti per l'affidamento di incarichi professionali
- Lavori per la realizzazione della Stazione attrezzata autobus extraurbani - Parcheggio di
scambio di Santa Colomba (Stadio) - Comune di Benevento Scadenza 19.10.2009 ore
12,00;
- Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rewstauro e rifunzionalizzazione
dell'ex convento di S.Nicola dei Miri a Gragnano Scadenza 17.12.2009 ore 12,00;
- Proiect finanging - progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione
dell'opera "riqualificazione e valorizzazione dell'area in via Vinciprova" - Comune di Salerno Scadenza 30.11.2009 ore 12,00 (ex 20/07/2009 - termine prorogato);
- l’insediamento all’interno del Centro Servizi Incubatore Napoli Est di piccole e micro
imprese di produzione e di servizi
(attività professionali scientifiche e tecniche) che
sviluppano l’innovazione creativa. - Napoli Scadenza 26.11.2009 ore 13,30
;
- Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di 1 dirigente settore "Urbanistica" con
contratto di lavoro a termine di due anni con possibilità di proroga fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia - Avellino Scadenza 29 ottobre 2009;
- Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di 1 dirigente settore "Ambiente" con
contratto di lavoro a termine di due anni con possibilità di proroga fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia - Avellino Scadenza 29 ottobre 2009;
- Selezione pubblica per titoli e colloquio, per la costituzione di 8 (0tto) rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
, da attivare con professionisti esterni. -Provincia Salerno Scadenza 28 ottobre 2009 ore 14,00;
- selezione pubblica per titoli e colloquio, per la costituzione di 5 (Cinque) rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
, da attivare con professionisti esterni. Provincia di Salerno Scadenza 28 ottobre 2009 ore 14,00;
- Formazione elenchi per affidamento incarichi professionali - Comune di Positano - Scade
nza 13.11.2009
- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di "Istruttore Direttivo Servizi Tecnici" - Comune di Termoli Scadenza 30
ottobre 2009 ore 12,00.
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