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ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Avviso dell’approvazione della graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione economica C1.
Hinweis auf die Genehmigung der endgültigen Rangordnung und der Rangordnung der Gewinner des öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen,
Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1.
Delibera del Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano n. 22 del 25 novembre 2021.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano ha approvato con delibera n. 22/2021 la graduatoria dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione economica
C1. (G.U. n. 68 del 27 agosto 2021).
La delibera è pubblicata, in lingua italiana e in lingua tedesca sul sito www.inps.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it

BeschlussdesPräsidentendesLandeskomiteesdesNISFBozenvom25.November2021,Nr.22

DerPräsidentdesLandeskomiteesdesNISFBozenhatmitBeschlussNr.22/2021dieRangordnungder
GewinnerdesöffentlichenWettbewerb,nachTitelnundPrüfungen,für1StellealsSozialschutzberater,
RangC,wirtschaftlicheEinstufungC1,fürdenlokalenStellenplandesNISFBozen,genehmigt.

DerBeschlussistinitalienischerunddeutscherSpracheaufderInternetseitewww.inps.itveröffentlicht.
FürweitereInformationenkönnenSieandieinstitutionelleEͲMailͲAdresse:RisorseUmane.Bolzano@inps.it
schreiben.
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca foreste e legno.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_19-2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di due unità di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca comparto istruzione e ricerca VI livello,
idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel progetto AGRIDIGIT SELVICOLTURA condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno con
riferimento alla seguente tematica:
«Collaborazione tecnica alle attività di gestione dei flussi informatici e tecnici ai fini della corretta archiviazione dei dati, dell’esecuzione delle procedure gestionali legate al progetto, del supporto alle
attività di Precision Forestry».

Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile
successivo.
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di trentacinque mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia, sede di
Gorizia.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, sede di Gorizia, appartenente al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), indice una selezione pubblica nazionale, per titoli
ed esame-colloquio, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata al
conferimento di un assegno di ricerca per laureati della durata di trentacinque mesi, inerente la tematica «Valutazione agronomica ed ambientale di fertilizzanti a base biologica» con sede di assegnazione presso il
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