
n. data

1 13/01/2016

3 18/01/2016

10 28/01/2017

12 08/20/2016

13 08/02/2016

15 17/02/2016

17 07/03/2016

18 08/03/2016

21 10/03/2016

22 14/03/2016

26 18/03/2016

27 18/03/2016

Nomina commissione per assunzione di 3 persone tempo determinato part-time 12 mesi, livello IV CCNL Terziario 

e Commercio c/o Sportello Comune Amico di Castel del Piano

Concorso pubblico per titoli/esami per assunzione di 1 persona tempo determinato 12 mesi full time attività di 

supporto tecnico area servizi strumentali, livello III CCNL Terziario e Commercio  sede di Larderello - approvazione 

verbale dle 15 Marzo 2016

Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello V del CCNL 

Metalmeccanici e Industria presso la sede di Sesta Lab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale 

dell'11 Marzo 2016

DETRMINE AU 2016 BANDI E CONCORSI

oggetto

Nomina commissione. Concorso per esami per l'assunzione di 1 persona a tempo indeterminato IV CCNL 

Metalmeccanici e Industria c/o Sesta Lab - Set Up Plant Engineer

Approvazione verbale del 15 Gennaio 2016. Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 persona 

a tempo indeterminato livello IV CCNL Metalmeccanici e Industria, presso la sede di Sesta Lab nel Comune di 

Radicondoli (SI)

Indizione di un concorso pubblico per esame finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo indeterminato 

presso Sesta Lab di livello V CCNL Metalmeccanici e Industria

Avviso pubblico per l'individuazione di una Cooperativa Sociale per la realizzazione del progetto "Cos.Lav - 

Costruire Lavoro: l'inclusione sociale delle fasce deboli"

Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo determinato 

per 12 mesi full time attività di supporto tecnico area servizi strumentali, livello III CCNL Terziario e Commercio 

sede di Larderello 

Indizione bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 3 persone part time a tempo determinato per 

12 mesi, livello IV del CCNL Terziario e Commercio presso lo Sportello Comune Amico di Castel del Piano

Indizione bando di consorso per l'assunzione di 1 persona part time a tempo determinato per 12 mesi, livello III 

CCNL Terziario e Commercio e attivazione tirocinio formativo c/o Sportello Comune Amico di Santa Fiora

Nomina commissione per esame di concorso pubblico, finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo 

indeterminato presso Sesta Lab con livello V CCNL Metalmeccanici e Industria

Nomina commissione per l'assunzione di 1 persona a tempo determinato per 12 mesi full time attività di 

supporto tecnico area servizi strumentali livello III CCNL Terziario e Commercio sede di Larderello



28 23/03/2016

30 24/03/2016

32 04/04/2016

40 29/04/2016

46 05/05/2016

86 01/07/2016

98 14/07/2016

99 14/07/2016

114 28/07/2016

129 05/09/2016

136 12/09/2016

177 02/11/2016

205 02/12/2016

Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 persona a tempo determinato per 12 mesi part time 

per impiegato amministrativo, livello III del CCNL Terziario e Commercio presso la sede di Radicondoli - 

approvazione verbale del 8 Settembre 2016

Indizione di due concorsi pubblici per esame finalizzato all'assunzione di 2 persone a tempo indeterminato  

presso Sesta La, livello V e VS CCNL Metalmeccanici e Industria

Nomina Commissione per esame di concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo 

indeterminato presso Sesta Lab con livello 5S CCNL Metalmeccanici e Industria (Mechanical Engineer)

Nomina Commissione per l'assunzione di 1 persona a tempo determinato per 12 mesi part time per impiegato 

amministrativo, livello III CCNL Terziario e Commercio presso la sede di Radicondoli

Bando selezione pubblica per titoli/esami per assunzione di 3 persone part-time tempo determinato 12 mesi, 

livello IV CCNL Terziario e Commercio c/o Sportello Comune Amico di Castel del Piano - approvazione verbale del 

21 Marzo 2016

Nomina commissione per l'assunzione di una persona part time a tempo determinato per 12 mesi, livello III del 

CCNL Terziario e Commercio c/o Sportello Comune Amico di Santa Fiora

Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 1 persona part time a tempo determinato per 

12 mesi, livello III del CCNL Terziario e Commercio c/o Sportello Comune Amico di Santa Fiora - approvazione 

verbale del 1 Aprile 2016

Nomina commissione per avviso pubblico per selezione per titoli ed esami di 1 candidato per la realizzazione di 

tirocinio retribuito finalizzato all'inserimento lavorativo c/o lo Sportello Comune Amico di Santa Fiora

Bando di concorso pubblico per esami per l'attivazione di un tirocinio formativo c/o Sportello Comune Amico di 

Santa Fiora - approvazione verbale del 2 Maggio 2016
Indizione di Bando di Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 3 persone part time a tempo 

determinato per 3 mesi, livello IV del CCNL Terziario e Commercio per servizio alla Rocca Aldobrandesca di 

Piancastagnaio (SI)

Nomina Commissione part time a tempo determinato per 3 mesi, livello IV del CCNL Terziario e Commercio, per 

servizio alla Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio (SI)

Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 3 persone part time a tempo determinato per 

3 mesi, livello IV del CCNL Terziario e Commercio, per servizio alla Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio (SI) - 

approvazione verbale del 14 Luglio 2016

Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1 persona a tempo determinato per 12 mesi part time 

per impiegato amministrativo, livello III del CCNL Terziario e Commercio presso la sede di Radicondoli



213 13/12/2016

215 13/12/2016

216 16/12/2016

Approvazione verbale Commissione concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo 

indeterminato presso Sesta Lab con livello 5S CCNL Metalmeccanici e Industria (Elettrical and Automation 

Engineer)

Nomina Commissione per esame di concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo 

indeterminato presso Sesta Lab con livello 5S CCNL Metalmeccanici e Industria (Elettrical and Automation 

Engineer)

Approvazione verbale Commissione concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 1 persona a tempo 

indeterminato presso Sesta Lab con livello 5S CCNL Metalmeccanici e Industria (Mechanical Engineer)


