
TITOLO BANDO

ANNO 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIA

N. POSTI
N. ASSUNTI A TEMPO 

INDETERMINATO

N. ASSUNTI A TEMPO 

DETERMINATO
SPESE CONCORSO

Bando di concorso pubblico per esami in forma associata 

tra l'A.P.S.P. "P. O. Nicolini" e l'A.P.S.P. "Rosa dei Venti" 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti  di 

“INFERMIERE PROFESSIONALE” cat. C – livello evoluto – 

1^ posizione retributiva, di cui n. 1 posto a tempo pieno 

(36 ore settimanali) e n. 1 posto a tempo parziale (18 

ore settimanali – verticali) per l'A.P.S.P. di Pieve di Bono 

e n. 1 posto a tempo parziale (24 ore settimanali-

verticali) per l'A.P.S.P. di Borgo Chiese, dei quali  n. 1  

posto riservato per militari delle Forze Armate*.

2016 n. 3 posti
n. 3 assunti (n. 2 c/o APSP 

di Pieve di Bono e n. 1 c/o 

APSP Borgo Chiese)

0
€ 1.206,38* (quota a carico 

APSP Borgo Chiese)

Bando di concorso pubblico per esami in forma associata 

tra l'A.P.S.P. "P. O. Nicolini" e l'A.P.S.P. "Rosa dei Venti" 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti  di 

“OSS” cat. B – livello evoluto – 1^ posizione retributiva, 

di cui n. 4 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 

posto a tempo parziale (24 ore settimanali – verticali) 

per l'A.P.S.P. di Pieve di Bono e n. 5 posto a tempo 

parziale (24 ore settimanali-orizzontali) e n. 3 a tempo 

parziale (18 ore settimanali-orizzontali) per l'A.P.S.P. di 

Borgo Chiese, dei quali  n. 3  posto riservato per militari 

delle Forze Armate*.

2016 n. 13
n. 13 assunti (n. 5 c/o 

APSP di Pieve di Bono e n. 

8 c/o APSP Borgo Chiese)

0
€ 795,50* (quota a carico 

APSP Borgo Chiese)

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria 

per assunzioni con rapporto a tempo determinato nel 

profilo professionale di operaio qualificato, categoria B, 

livello basse, 1^ posizione retributiva, in forma associata 

tra le A.P.S.P. "P. Odone Nicolini" di Pieve di Bono-

Prezzo, "Rosa dei Venti A.p.s.p." di Borgo Chiese e "Villa 

San Lorenzo" di Storo.

2016 0

n. 3 assunti (n. 1 c/o 

APSP di Pieve di Bono-

Prezzo - n. 1 c/o APSP 

Storo e n. 1 c/o APSP 

Borgo Chiese)

€ 456,52* (quota a carico 

APSP Borgo Chiese)

Bando di concorso pubblico per esami in forma associata 

tra l'A.P.S.P. "P. O. Nicolini" e l'A.P.S.P. "Rosa dei Venti" 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti  di 

“FISIOTERAPISTA” cat. C – livello evoluto – 1^ posizione 

retributiva, di cui n. 1 posto a tempo pieno (36 ore 

settimanali) e n. 1 posto a tempo parziale (18 ore 

settimanali – orizzontali) per l'A.P.S.P. di Pieve di Bono e 

n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali per 

l'A.P.S.P. di Borgo Chiese, dei quali  n. 1  posto riservato 

per militari delle Forze Armate*.

2017 n. 3 posti
n. 3 assunti (n. 2 c/o APSP 

di Pieve di Bono e n. 1 c/o 

APSP Borgo Chiese)

0
€ 1.399,20* (quota a carico 

APSP Borgo Chiese)

Pubblica selezione per esami per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel 

profilo professionale di Operatore Socio Sanitario 

categoria B - livello evoluto – I^ posizione retributiva.

2017
n. 6 assunti c/o APSP 

Borgo Chiese 

€ 310,61* (quota a carico 

APSP Borgo Chiese)

CONCORSI EFFETTUATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI


