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SCADONO IL 9 DICEMBRE I BANDI SU CASERTA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONNESSI ALLA
REALIZZAZIONE DI OO.PP.

Di seguito si riportono i bandi degli enti pubblici per l'affidamento di incarichi professionali:
- Affidamento di servizi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed altri servizi tecnici
di importo inferiore a 100.000,00 euro. - Provincia di Caserta Scadenza 09.12.2009;
- Bando per la selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di collaborazione
professionale a supporto delle attività del Settore Programmazione e Programmi Comunitari del
centro d'informazione Europe Direct Caserta - Provincia di Caserta Scadenza
09.12.2009;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno nel profilo professionale di "Funzionario Tecnico Ingegnere" - Provincia di
Caserta Scadenza 14.12.2009;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato
e pieno nel profilo professionale di "Dirigente". - Provincia di Caserta Scadenza
14.12.2009;
- Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato per la copertura di
un posto di Geometra. Comune di Lettere (NA) Scadenza 30 gg pubblicazione GURI;
- Bando per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi ed incarichi tecnici di progettazione. 2° aggiornamento annuale. - Comune di
Salerno Scadenza 31.12.2009;
- Bando per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi
inferiore a 100.000,00 euro. Mostra d'Oltremare s.p.a. Scadenza 10.12.2009;
- Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di
riqualificazione urbana di Piazza Castello e aree limitrofe e riqualificazione e
rifunzionalizzazione dell'area archeologica ex Seminario Vescovile via Seminario e Piazza
Maggiore. Comune di Avellino Scadenza 14.12.2009;

Si informa inoltre, che la G.M. del Comune di Napoli ha deliberato un concorso per l'assunzione
presso il Comune di Napoli di 534 tra impiegati e funzionari amministrativi e tecnici tra cui 25
ingegneri e 25 architetti.
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