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Prot. n. 2286  Alle Regioni 

Alle Città Metropolitane Allegati Bandi di concorso 

Ns. rif. 

Servizio Personale e relazioni 

sindacali 

 Alle Province 

Trasmessa via PEC 

Genova, 15 gennaio 2021 

  

 
  

Oggetto: Comunicazione avvio concorsi pubblici – diffusione bandi 

Si comunica che la scrivente Amministrazione in data 12 gennaio ha pubblicato i seguenti bandi di 
concorso che scadranno il prossimo 11 febbraio 2021 alle ore 16: 

• Prot.1241/2021 - Concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 

collaboratori - Area Amministrazione – Categoria C – Posizione Economica C1- competenze 
amministrative 

• Prot. 1242/2021 - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

3 Funzionari – Area Tecnica – Categoria D – Posizione Economica D1- INGEGNERE CIVILE 

 

• Prot.1243/2021 - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

2 Funzionari – Area Tecnica – Categoria D – Posizione Economica D1- INGEGNERE 

ELETTRICO 
 

• Prot.1244/2021 - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

2 Funzionari – Area Tecnica – Categoria D – Posizione Economica D1- INGEGNERI 

MECCANICI 

 

I bandi con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e le modalità di 
partecipazione, sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Genova all'indirizzo: 
http://www.cittametropolitana.genova.it/concorsi . 

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere  redatte esclusivamente per via 
telematica secondo le modalità indicate nei relativi bandi e trasmesse entro le ore 16 dell’11 
febbraio 2021. 

Si invita a dare la massima diffusione della presente comunicazione. 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente del Servizio 
 Personale e relazioni sindacali 
 (Dott.ssa Silvia ALITTA) 
 Firmato digitalmente 
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