
 ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 incarico di lavoro a tempo pieno e determinato, per un anno, con la 

qualifica di collaboratore tecnico professionale – cat. D – da assegnare alla UOC gestione del patrimonio e progetti di investimento. 

 01_Bando Avviso Collab tecnico Prof Cat. D 

 SOCIETA’ CONSERVCO 

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione, a tempo indeterminato, di un “responsabile del 

settore raccolta rifiuti urbani”, livello Q (quadri) area tecnica e amministrativa ccnl dei servizi ambientali utilitalia. 

Avviso di selezione 02_2021 / Domanda di partecipazione selezione 02_2021 

 PROVINCIA DI SONDRIO 

Affidamento incarichi per verifica della capacità portante dei ponti della rete viabile della Provincia di Sondrio, nonché per la verifica 

di sicurezza/operatività/transitabilità trasmissione avviso - manifestazione di interesse per formazione elenco professionisti. 

LETTERA_PROT_2021_22596 

 ASL2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assegnazione di una borsa di studio presso la s.c. unita' spinale per laureato in 

ingegneria biomedica, indetto con determinazione dirigenziale n. 1111 del 9.08.2021 

ASL_2SAV.REGISTRO UFFICIALE.2021.0076798 

 AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 

Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

sotto i 100.000,00 euro, ai sensi degli art 157, comma 2 e dell art.36 comma 2 lettere a e b del decreto legislativo n. 50-2016 l’Azienda 

per il diritto agli studi universitari di L’ Aquila 

n.2.81908 ORDINE INGEGNERI AQUILA 

 PROVINCIA DI BRESCIA 

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per eventuali affidamenti di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria inerenti alle opere strutturali delle strade provinciali. - richiesta di collaborazione 

sub_226574652211195759_ORDINI_ING_PER_MANIFEST_INCARICHI 

 CITTA’ DI PADERNO DUGNANO 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento dell'incarico professionale 

per supporto tecnico alla redazione della variante generale al vigente piano di governo del territorio (pgt) 

PADERNO DUGNANO sub_1097945255347468776_avviso esplorativo 
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