
Gentile segreteria, 
invio la segnalazione di bandi di concorso emessi dal Comune di Verona per la ricerca di 
figure qualificate di istruttore tecnico - termotecnico e istruttore tecnico - elettrotecnico da 
inserire nel proprio organico e che auspichiamo possano interessare ai vostri associati. 
Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti.  
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 Selezione pubblica indetta dal Comune di Verona per la copertura, mediante Contratto di formazione e lavoro, 

di 2 posti di Categoria D Istruttore Direttivo Tecnico - Elettrotecnico. 
Scadenza 14/11/2018 

 Selezione pubblica indetta dal Comune di Verona per la copertura, mediante Contratto di formazione e lavoro, 
di 1 posto di Categoria D Istruttore Direttivo Tecnico – Termotecnico. 
Scadenza 14/11/2018 

 Selezione pubblica indetta dal Comune di Verona per la copertura, mediante Contratto di formazione e lavoro, 
di 2 posti di Categoria C Istruttore Tecnico - Elettrotecnico. 

Scadenza 14/11/2018 
 Selezione pubblica indetta dal Comune di Verona per la copertura, mediante Contratto di formazione e lavoro, 

di 1 posto di Categoria C Istruttore Tecnico – Termotecnico. 
Scadenza 14/11/2018 

 Selezione pubblica indetta dal Comune di Verona per la copertura, mediante Contratto di formazione e lavoro, 
di 1 posto di Categoria D Istruttore Direttivo Organizzazione Controllo. 

Scadenza 14/11/2018 
 Concorso per esami indetto dal Comune di Albaredo d’Adige (Vr) per la copertura a tempo pieno e 

determinato n. 1 posto di Collaboratore tecnico - categoria B3.  
Scadenza 19/11/2018 

 Concorso per esami indetto dal Comune di Albaredo d’Adige (Vr), per la copertura a tempo pieno e 
determinato n. 1 posto di Istruttore contabile - categoria C1 - area economico-finanziaria. 

Scadenza 19/11/2018 
 Concorso pubblico per soli esami indetto dalla Regione Veneto per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 posti di Assistente economico, cat. C, posizione economica C1. 
Scadenza 26/11/2018 

 Concorso pubblico per soli esami indetto dalla Regione Veneto per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti di Specialista economico, cat. D, posizione economica D1. 
Scadenza 26/11/2018 
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