
CONCORSO APPROVAZIONE ATTI N. DIPENDENTI ASSUNTI SPESE EFFETTUATE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di "Funzionario Farmacista" cat D. - p.e. D3 - 
CCNL 31/03/1999

det. 132/AG del 31/03/2008 2 € 876,40

Concorso pubblico per  la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di collaboratore amministrativo cat. B

det. 435/AG del 09/12/2008
12 a tempo ind + 25 a tempo 

det
€ 1.416,73

Concorso per copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
cat. D con riserva assoluta alle categorie di cui all'art. 1 comma 1 
L.68/99.

det. 269/RP del 22/11/2010
nessun candidato 
risultato idoneo

€ 248,63

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza" cat. D. p.e. D1.

det. 275/RP del 02/12/2010 1 a tempo ind. € 543,50

Concorso pubblico associato tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e 
Poggibonsi, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
Istruttore di Vigilanza.

det. 105/SRU del 15/12/2010

5 a tempo ind.+
5 a tempo det. 

assunti dal Comune di 
Poggibonsi 

€ 960,21

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato part-time al 66,67% di Funzionario Farmacista cat. D, p.e. 
D3.

det. 305/RP del 16/12/2010
1 a tempo ind.+
2 a tempo det.

€ 547,66

Concorso per copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 
p.e. D1.

det. 304/RP del 16/12/2010
1 a tempo ind. +
1 a tempo det.

€ 314,68

Concorso per copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
cat. D p.e. D1.

det. 314/RP del 23/12/2010 3 a tempo ind. € 3.476,67

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore 
Tecnico" cat C p.e. C1, con riserva assoluta alle categorie di lavoratori di 
cui alla L. 68 del 12/03/99.

det. 218/RP del 30/11/11 1 a tempo ind. € 220,08

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore 
Informatico" cat C pos. econ. C1, con riserva assoluta alle categorie di 
lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, L. 68 del 12/03/99.

det. 18/AG del 24/01/12 2 a tempo ind. € 53,50

Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 
267/2000, nella posizione funzionale di Dirigente dell'Unità di Progetto 
"Federalismo Municipale e Sostenibilità”. 

prov. del Sindaco n. 5 del 
27/03/2012

1 a tempo det. € 357,83

BANDI DI CONCORSO ART. 19 D.LGS. 33 DEL 14/03/2013



Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 
267/2000, nella posizione funzionale di Dirigente dell'Unità di Progetto 
"Governance del Sistema Socio-Culturale Integrato”. 

prov. del Sindaco n. 7 del 
04/04/2012

1 a tempo det. € 672,18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 posto di "Dirigente Area di Vigilanza - Comandante Corpo di Polizia 
Municipale".

det. 128/AG del 10/07/2012 2 a tempo ind. € 2.037,46

Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato nel profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo cat. B Sup.

det. 20/AG del 08/02/2013 3 a tempo det. € 2.157,43

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore di 
Vigilanza" riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 L. 
68/99.

det. 94/AG del 19/09/2013 Nessuna domanda pervenuta € 0,00

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario 
Farmacista"con procedura riservata agli appartenenti alle categorie di cui 
all'art. 1, comma 1, L. 68/1999.

det. 135 /AG del 16/12/2013 1 a tempo ind. € 421,49

Avviso di mobilità esterna, riservata esclusivamente alle categorie di cui 
all'art. 1 L. 68/1999, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore 
Amministrativo" cat. C. 

det. 104/AG del 18/10/2013 Nessuna domanda pervenuta € 0,00

Avviso di selezione, per titoli e prova, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato di "Istruttore Direttivo Affari Giuridici" cat D (ex VII 
q.f.) tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) 

det.3/AG del 10/01/2014 Nessuno € 207,83

Avviso di selezione, per titoli e prova, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato di "Istruttore Direttivo Amministrativo" cat D (ex VII 
q.f.) tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) 

det. 26/AG del 29/01/2014 1 a tempo ind. € 0,00

Avviso di selezione, per titoli e prova, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato di "Esecutore Amministrativo" cat. B CCNL 
31/03/1999 tramite procedura di mobilità volontaria (art. 30 D. Lgs. 
165/2001) con riserva assoluta alle categorie di lavoratori assunti ai sensi 
dell'art.1 legge n. 68/1999.

det. 21/AG del 24/01/2014 1 a tempo ind. € 0,00

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di "Istruttore di Vigilanza" cat. C p.e. C1 con riserva
assoluta alle categorie di lavoratori di cui all'art. 18 L. 68 del 12/03/1999
con iscrizione negli appositi elenchi del sistema pubblico dell'impiego
territorialmente competente.

det. 32/AG del 04/03/2014 1 a tempo ind. € 333,81

Avviso per assunzioni a termine a tempo pieno di lavoratori con profilo 
professionale di "Esecutore addetto Manutenzioni e Supporto" - cat. B, 
p.e. B1 (C.C.N.L. 31/03/1999)

det. 113 /AG del 22/10/2014 3 a tempo det. € 0,00

Selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente per il 
Settore "Federalismo e Servizi al Cittadino"

det. 1/AG del 02/01/2015 1 a tempo det. 
€ 1.002,84

Selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente per il 
Settore "Socio Culturale"

det. 1/AG del 02/01/2015 1 a tempo det. 
€ 630,98


