
Elenco bandi espletati nel triennio giugno 2010/giugno 2013 

 

 

  bando oggetto n. assunzioni 
effettuate 

spese procedura 
selettiva  

note 

det. N. 231 del 
18.06.2010 

  
mobilità volontaria ex 
art. 30 D.lgs 165/2001 
per la copertura di 
complessivi 2 posti di 
categoria C a tempo 
parziale 77,77% 
 

n.2 500,00 spese 
Commissione 

determinazione 
Segretario 
generale n. 258 
del 15/07/2010 

selezione pubblica 
finalizzati alla 
formazione di 
graduatorie - valide per 
un triennio dalla data 
di approvazione della 
graduatoria dei titoli -, 
ai fini della 
stipulazione di 
contratti individuali a 
tempo determinato di 
categoria C, posizione 
economica C1, profili 
professionali di 
“Assistente ai servizi 
amministrativi e di 
supporto” 

per gli anni 
2010/2011 e 
2012 secondo le 
previsioni del 
piano 
occupazionale 
annuale. 
stipulati n. 5 
contratti per il 
periodo 
20.12.2010-
19.12.2011; n. 4 
prorogati al 
31.12.2012 e n.1 
prorogato al 
29.02.12 

1740,00 spese 
Commissione 

determinazione 
Segretario 
generale n. 259 

selezione pubblica 
finalizzati alla 
formazione di 

per gli anni 
2010/2011 e 
2012 secondo le 

1740,00 spese 
Commissione 



del 15/07/2010 graduatorie - valide per 
un triennio dalla data 
di approvazione della 
graduatoria dei titoli -, 
ai fini della 
stipulazione di 
contratti individuali a 
tempo determinato di 
categoria C, posizione 
economica C1, profili 
professionali di 
“Assistente ai servizi 
specialistici e di rete” 

previsioni del 
piano 
occupazionale 
annuale 
stipulati n. 11 
contratti per il 
periodo 
20.12.2010 -
19.12.2011; n. 6 
prorogati al 
31.12.2012 e n.3 
prorogati  al 
29.02.12; 1 
contratto da 
luglio 2011 a 
aprile 2012 per 
sostituzione; n. 1 
contratto da 
luglio a settembre 
2012; n. 5 
contratti da 
ottobre a 
dicembre 2012 
per censimento 

determinazione 
del Segretario 
generale n. 92  
del 15.03.2011               

mobilità volontaria ex 
art. 30 D.lgs 165/2001 
per la copertura di n. 1 
posto di categoria C a 
tempo pieno  
 

n. 1 500,00 spese 
Commissione 

determinazione 
del segretario 
generale  n.  98 
del 14.03.2011               
 

 art. 30 D.lgs 165/2001 
per la copertura di n. 1 
posto di categoria B3 a 
tempo pieno 
 

n. 1 500,00 spese 
Commissione 



determinazione 
del segretario 
generale  N. 76 
del 29.02.2012 

mobilità volontaria ex 
art. 30 D.lgs 165/2001 
per la copertura di 
complessivi 3 posti di 
categoria C a tempo 
pieno 
 

n. 3 0  

determinazione 
del Segretario 
generale  n. 26 
del 29.01.2013   

 mobilità volontaria   ex 
art. 30 D.lgs 165/2001 
per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno di 
cat. C riservata a 
personale in servizio 
presso la Camera di 
commercio di Viterbo 
in posizione di 
comando 

n. 2 0  

 


