COMUNE DI MOIANO

BOLLETTINO MESE DI NOVEMBRE

Le informazioni riportate sono state reperite on-line da varie fonti, quindi conseguentemente non si
assume alcuna responsabilità.

BANDI E
CONCORSI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
•

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

CONCORSO (scad. 28 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui
cinque posti nel ruolo maschile e sette posti nel ruolo femminile. (GU n.91 del 28-11-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2017-11-28&atto.codiceRedazionale=17E09068

•

MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CONCORSO (scad. 28 dicembre 2017)
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto delle
Scienze Neurologiche» di Bologna. (GU n.91 del 28-11-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2017-11-28&atto.codiceRedazionale=17E09093

ENTI LOCALI
• COMUNE DI CORIANO

CONCORSO (scad. 29 dicembre 2017)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, tramite mobilita' esterna per l'eventuale copertura di posti a
tempo pieno ed indeterminato di vari profili professionali. (GU n.91 del 28-11-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2017-11-28&atto.codiceRedazionale=17E09047

• COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

CONCORSO (scad. 28 dicembre 2017)
Mobilita' volontaria, per l'assunzione di una unita' di personale da assegnare al settore di polizia locale, a
tempo indeterminato - part-time a diciotto ore - categoria giuridica C - posizione economica C1 - e con
profilo professionale di istruttore di vigilanza. (GU n.91 del 28-11-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2017-11-28&atto.codiceRedazionale=17E09092

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
•

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI
MALTA - OSPEDALE «SAN GIOVANNI BATTISTA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 28 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di unita' con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
fisioterapista categoria D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanita' presso l'Ospedale San
Giovanni Battista - sito a Roma. (GU n.91 del 28-11-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-1128&atto.codiceRedazionale=17E09104

MERCATINI DI
NATALE

Mercatini di Natale al Castello di Limatola (CE)

Mercatini al Castello Ducale di Parete (CE)
Da Sabato 25 Novembre e per tutti i fine settimana fino al 10 Dicembre dalle ore
17.30 alle ore 22, presso il Castello Ducale di Parete, nel casertano.

Mercatini di Natale a Salerno (Dal 8 Dicembre ore 10-23)
Nella splendida cittadina sul mare, impreziosita dalle famose Luci d’Artista e
dalla Ruota Panoramica, ai mercatini di Natale di Salerno si andrà alla scoperta di
prodotti di ogni tipo, dolci e non, salumi, formaggi, addobbi e si potrà visitare il
centro storico della città, che ha tantissimo da offrire, oltre che fare una bella
passeggiata sul romantico lungomare.

MERCATINI DI NATALE DI SAN NICOLA A LUZZANO

Dal 1 al 3 Dicembre si svolgerà la 9° edizione dei “Mercatini di
San Nicola”, organizzati a Luzzano dall’Associazione IRIS;
protagonisti indiscussi dell’evento saranno, come sempre, i
vicoletti luzzanesi meglio noti con il termine “cammini”, luoghi
caratteristici che, un tempo, rappresentavano il cuore del paese. La
manifestazione sarà caratterizzata dall’esposizione di botteghe
presso le quali sarà possibile degustare e acquistare prodotti
enogastronomici ed artigianali e addobbi natalizi; il tutto sarà
allietato da spettacoli di artisti di strada e zampognari in cammino.
Inoltre sarà possibile, effettuare il percorso presepio “ncopp’ e’
cammin” per rivivere la bellezza e la magia di quei luoghi
affascinanti che conservano segni di un passato, pronto ad essere
rivissuto.

