
 

 

 

COMUNE DI MOIANO 
 
 
 
 
 

 
 

 
BOLLETTINO MESE DI  

SETTEMBRE 

 
 
 

 
Le informazioni riportate sono state reperite on-line da varie fonti, quindi 

conseguentemente non si assume alcuna responsabilità. 



BANDI E CONCORSI 

 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

CONCORSO (scad. 31 ottobre 2017)   

 
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di 

esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG

azzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06077 

 

ENTI PUBBLICI STATALI 

 
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 
 

CONCORSO   
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settantasette unita' di personale 

laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da 

determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 2001 (Rif. 01/2017). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG

azzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06115 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06077
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06077
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06115
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06115


 
 
CONCORSO   

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici unita' di personale 

diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da 

determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 2001 (Rif. 04/2017). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio

neGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06118 

 

 

 

CONCORSO   
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventidue unita' di personale 

laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il 40% da 

determinare su ogni singola posizione, da arrotondare per difetto, riservato ai dipendenti in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 2001 (Rif. 02/2017). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio

neGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06116 

 

 

 

CONCORSO   
Concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto-

legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013, per l'assunzione a 

tempo indeterminato di venti unita' di personale laureato e diplomato (Rif. 125/2017). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio

neGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06118
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06118
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06116
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06116
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06119
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-01&atto.codiceRedazionale=17E06119


CONCERTI CAMPANIA 
 

 

 

 

 

FRANCESCO 
GABBANI "IN 
TOUR" 

  SAB 9 
SETTEMBRE 

ARENILE DI BAGNOLI  POSTO UNICO € 15.00 

MALUMA " 
WORLD TOUR " 

  SAB 7 
OTTOBRE 

PALAPARTENOPE  
 

CRISTIANO DE 
ANDRE' 
 “De André canta 
De André Tour 
2017" 

  GIO 12 
OTTOBRE 

TEATRO AUGUSTEO 
NAPOLI 

 POLTRONISSIMA € 46.00  
POLTRONA € 40.25 / 
GALLERIA € 32.20 

GIGI FINIZIO "LE 
NOSTRE 
EMOZIONI" 

  SAB 28 
OTTOBRE 

TEATRO ROMA 
PORTICI 

 
POLTRONA € 35.00 
 GALLERIA € 30.00 

FABRI FIBRA " 
FENOMENO 
TOUR "  
 

  SAB 4 
NOVEMBRE 

PALAPARTENOPE  POSTO UNICO € 30.00 

THE MUSICAL  
BOX 

 
MER 8 
NOVEMBRE 

TEATRO  AUGUSTEO             GOLD € 57.50/ POLTRONISSIMA € 51.75 
            POLTRONA € 46.00 / 
            GALLERIA CENTRALE € 40.25  
            GALLERIA LATERALE € 34.50€ 51.75  
            POLTRONA € 46.00  
            GALLERIA CENTRALE € 40.25  
            GALLERIA LATERALE € 34.50  

 

https://www.tktpoint.it/concerti-in-campania/ 

https://www.tktpoint.it/concerti-in-campania/


SAGRE E FESTE 
 

 

Birra in Borgo 

08 - 10 Settembre 2017 

Sant'Egidio del Monte Albino, Campania 

Birra in Borgo. il piacere di un boccale di birra, nello splendido scenario del centro storico 
di sant'Egidio del monte albino (sa) novità 2017: cortile delle meraviglie 
 
 

Pane Ammore e Tarantella 

23 - 24 Settembre 2017 

Avella, Campania 

Arte,Spettacolo,Musica Popolare,Concerti e Gastronomia 
23-24 settembre ad Avella(Av) info programma www.paneammoretarantella.it Info cell. 
3206975797  
“L’acqua fa male e o vino fa cantà “, due notti indimenticabili di arte, musica popolare gruppi 
itineranti, cultura ed enogastronomia. Il Centro Storico di Avella si trasfigura per accogliere, 
nelle piazzette e negli antichi portoni trasformati in altrettanti palcoscenici, le star dell’arte, 
mostre e stand enogastronomici artigianali. Camminando in compagnia della buona musica 

degusterete prodotti locali preparati e cucinati dal vivo, rimarrete incantati e vi divertirete. Musica, tanta 

roba buona e del buon vino! Poi visite guidate ai siti archeologici e spazi dedicati ai bambini. 

 

https://www.sagreinitalia.it/birra-in-borgo-3.html
http://www.paneammoretarantella.it/


FESTA MADONNA DELLA LIBERA 

MOIANO 7-8-9-10 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera si terranno, come di 

consueto, a Moiano dal 7 al 10 Settembre. 

La Madonna della Libera apparve il 2 Luglio 663 a Benevento quando liberò la città 

dall’assedio dell’imperatore bizantino Costante II. La statua della Madonna della Libera 

fu incoronata a Moiano nel 1914; secondo una nota leggenda popolare, raccontata da un 

pastore moianese, la Madonna fu portata a Moiano dai Turchi con l’intento di salvarla 

dalla distruzione di tutte le statue religiose che, in quel tempo, avveniva in Turchia. 

Alcuni moianesi la trovarono nascosta in una grotta, la presero e, nello stesso luogo, le 

dedicarono una Chiesa. Dopo molti anni, i Turchi ritornarono a Moiano per riprendere la 

Madonna ma essa diventò così pesante che dovettero rinunciare al proposito di portarla 

via.  

Per quanto riguarda le giornate di festa, il giorno 7 Settembre alle ore 20.30 ci sarà una 

grande testimonianza di fede da parte della nota attrice italiana Claudia Koll; seguirà una 

serenata a Maria curata dal coro parrocchiale. Il giorno 8 Settembre, dopo la Santa 

Messa celebrata all’aperto e presieduta dal Vescovo Don Mimmo Battaglia, la Madonna 

visiterà le strade dell’intera comunità moianese; la solenne processione sarà 

accompagnata dal Concerto Bandistico “Città di Airola”. Sono tanti i giovani, i bambini, 

gli adulti e gli anziani che vivono con fede viva questo momento significativo, durante il 

quale, ognuno esprime il proprio ringraziamento alla Madonna.  

Una devozione particolarmente sentita che, al rientro della Statua, si esplicita nel 

cosiddetto “STRASCINO”, un gesto carico di umiltà che trova ascolto nel cuore di Maria e 

nella coscienza di chi lo pratica. Durante la serata del 9 Settembre, si esibirà il Gran 

Concerto Bandistico “Città di Conversano”. L’ultimo giorno di festa, il 10 Settembre, alle 

ore 21.00, verrà messa in scena la commedia “I 7 vizi dei napoletani” di Gianfranco Gallo, 

Massimiliano Gallo e Antonio Maiello. Chiuderà la serata lo spettacolo di fuochi 

d’artificio a cura dei fratelli Pannella di Ponte (BN). 


