Comune di Perugia
Area Risorse
Unità Operativa Risorse Umane

AI COMUNI IN INDIRIZZO

Si informa che con determinazione dirigenziale dell’U.O. Risorse umane n. 1341 dell’1.6.2022 sono stati
indetti i seguenti concorsi:

sociale, Categoria D posizione economica D1, di cui 2 riservati ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs
66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore direttivo amministrativo – Categoria D posizione economica D1, di cui 1 posto riservato ai sensi
degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo tecnico con
mansioni di Geologo – categoria D posizione economica D1;
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo tecnico con
mansioni di Agronomo – Categoria D posizione economica D1;
Si comunica altresì che con DD dell’U.O. Risorse umane n. 1340/2022 è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente ai sensi dell’art. 110, comma 1,
D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’U.O. Progetti europei e relazioni internazionali.
Si precisa che i bandi di concorso e l’avviso di selezione sono pubblicati nel sito Internet del Comune di
Perugia, https://www.comune.perugia.it/ Sezione Concorsi - per il periodo dal 28 giugno 2022 al 28 luglio
2022.
Si chiede cortesemente di dare adeguata pubblicità alle procedure in parola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni ai nn. 075/5772700-2525.

LA DIRIGENTE

U.O. Risorse Umane
Dott.ssa Paola Panichi
Paola
Panichi
28.06.2022
17:11:21
GMT+01:00

Corso Vannucci, 19 - 06121 Perugia Tel. Uff. 0039 075 5772700 - fax 0039 075 32559
e-mail: b.scarpelloni@comune.perugia.it PEC: comune.perugia@postacert.umbria.it

COMUNE DI SAN VENANZO
Protocollo Arrivo N. 4049/2022 del 29-06-2022
Doc. Principale - Class. 3.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente

